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RELAZIONE

Sui temporali osservati nei!'Italia superiore durante l'anno 1879

Allorquando venne pubblicata la Relazione sui temporali dell'anno 1877, nella nota pre
liminare che le sta in capo, s'era fatto un breve cenno sul progressivo incremento del servizio
d' osservazione dei temporali (*). Già sotto tal rapporto fu sensibile il vantaggio conseguito
nel iB^S rispetto al 1877; ma desso era quasi esclusivamente devoluto alla Lombardia occi
dentale, e solo pei mesi di Agosto, Settembre ed Ottobre, rimanendo stazionaria la rete
Veneta e riducendosi a ben poca cosa le aggiunte del resto dell'Alta Italia. Per cui, ad una
fittezza di stazioni, assai marcata fra il Ticino el'Adda e discreta nel Vicentino facevano disar
monico riscontro le vaste lacune della rimanente valle Padana: questa sproporzione namralmente
si rifletteva sul materiale delie osservazioni, qua perfino sovrabbondante, là (e ciò era più
frequente) assai scarso od afflitto nullo. La bontà dei risultati ottenuti in detto biennio 1877-78,
malgrado le sfavorevoli condizioni sopra enunciate, invogliò naturalmente i promotori del
l' im°presa a completarla degnamente ; e, mercè la valida cooperazione di molti zelanti persone.
l'intento fu raggiunto al di là di'quel ch'era lecito sperare. Ce ne persuade tosto un solo
sguardo al quadro qui seguente:

Aumentò in corrispondenza da 2500 a 4500, in cifre ro
tonde , il numero dei temporali registrati ; e, ciò che è ancor
meglio, questi sono distribuiti con sufficiente equabilità nelle varie
regioni e nei singoli mesi dell'anno. A tanto buon successo si
pervenne mercè la costante opera si degli antichi promotori, che
dei collaboratori dell'impresa, molti dei quali divennero alla loro
volta centri di attiva propagazione della medesima. A questa gio
varono in singoiar modo gli egregi prof. F. Denza e D. Pietro
Maggi pel Piemonte e la Liguria, ed il chiarissimo prof. D. Ra-
gona pell'Emilia ; in queste regioni ebbe luogo una vera e com
pleta creazione, tanto più preziosa, ove si pensi che in essa ap
punto si lamentavano prima i maggiori vuoti. Nello stesso tempo
l'esimio signor conte A. D. Schio estese i punti dosservazione,
specialmente nel Friuli, nel Polesine e nelle Romagne ; e la
R. Specola di Brera attese al complemento della lete Lombarda.

Stazioni

Regioni

1878 1879

Piemonte . 35 173

Liguria . . 3 20

Emilia. . . 12 37

Veneto.,. . 49 73

Lombardia. 82 137

1\, opCLUld Ul OLClcl tlLLCoC tii t • j» T) *1

Sopratutto giovò il validissimo concorso dell'on. Ufficio Centrale Meteorologico di Roma, il
cui egregio Direttore prof. P. Tacchini assunse nel 1880 la direzione ed unificazione del ser-

•5*

5 1876, 1877 e_(•) Già incominciato in Italia fin dal .874 (Vedi pubblicaaioni in proposito dell'Accademia Olimpica di Vicenza anni 1874, 187
1878, e della R. Specola di Brera anm 1876, 1877, 1878).
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vizio per tutta Italia. Èdoveroso infine ricordare, fra la numerosa falange di
servatori, lo zelo speciale del corpo degli impiegati ferroviarii presso mo te staz ^ dello
tesi e Liguri, e dei valenti ufficiali delle Compagnie Alpine, vere sentine e
studio dei temporali sulle più eccelse vette della nostra frontiera. j n f *

Per l'anno 1879 il materiale delle osservazioni deriva principalmente a e onti qu
presso indicate: _ ri 11 T i-

i.° Dalle osservazioni pervenute all'Osservatorio di Milano, principalmente a a o
bardia e dall'Emilia sotto la forma di cartoline postali;

2° Dai registri di Osservazioni tielloscopiche del Veneto e dell Emilia, già preparati e
comunicati dal signor Da Schio ;

3.° Dalle annotazioni di temporali che occasionalmente si trovano nella Meteoro ogia
Italiana del 1879;

4." Dalle note di temporali che il P. Danza raccoglie mensilmente nelle sue Osserva-
^OHÌ msleorologiche fatte nelle sta^joni italiane presso le <Alpi e gli .ylppennini, le quali hanno
servito per tutta l'Alta Italia fino al Valdarno superiore : inoltre dallo spoglio di circa 1700
schede-cartoline speciali, indirizzate all'Osservatorio di Moncalieri e da questo trasmesse a
Brera, che vennero inviate da numerose stazioni del Piemonte, della Liguria e dell'Emilia;

5.° Infine dalle analoghe note fornite dalla Meteorologia Svizzera e dagli osservatorii
meteorologici di Pola e Fiume, le quali formano un utile complemento alle raccolte pre
cedenti.

Il numero totale delle stazioni che concorsero a formare il complesso delle notizie sali a
470, includendovi alcuni punti d' osservazione, che diremo volanti, sparsi su tutto il sistema
delle Alpi e loro contrafforti, nei quali furono prese parecchie annotazioni dagli ufficiali delle
Compagnie Alpine, che accidentalmente vi si trovavano. Sulla carta generale, che forma la
Tavola 1. della presente Memoria sono indicate tutte le stazioni (meno le Svizzere di oltralpi) ;
i nomi di esse e dei rispettivi osservatori sono registrati in apposita appendice dopo la Cro
naca riassuntiva dei temporali.

Il lavoro fu diviso in tre parti. Nella prima si dà un compendio riassuntivo di tutte le os
servazioni raccolte, compilato sulle fonti sopra indicate. Nella seconda vengono sottoposti ad
e.same 1andamento del percorso ed i caratteri particolari delle diverse meteore ; essa è corre
data dalle carte illustrative, contenute nelle Tavole litografiche dalla II alla VII incluse. La
terza parte è dedicata alla ricerca della connessione dei temporali collo stato barometrico del
l'Europa occidentale ed allo studio (già eseguito sugli anni 1877 e 1878) delle cause che
determinano la produzione, la frequenza e la distribuzione delle meteore medesime : a questa
SI uniscono 8 carte delle linee isobariche dell'Europa occidentale dai mari del Nord a tutto il
bacino del Mediterraneo.

Ing. E. PINI.
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Come pegli anni precedenti, vengono qui riferite per ordine cronologico dei giorni le
osservazioni di temporali ricavate da tutte le predette fonti, ed entro ciascun gr&rno le note
furono divise secondo io regioni dell'Italia superiore; i limiti, l'estensione di queste e le sta
zioni incluse in ciascuna si ponno vedere nella Tavola I : della X regione (Toscana) è in
clusa in essa carta solo una piccola parte lungo l'Appennino. Le dette regioni sono le mede
sime già impiegate sugli anni 1877 e 1878; soltanto vennero costituite non più due, ma tre
sezioni a parte pella Svizzera, pel Litorale Austro-Ungherese e pel circolo di Trento (alto
Adige). Per ciascuna regione contenuta in un dato giorno fu conservato, fin dov'era possibile,
r ordine cronologico del principio dei varii temporali, in essa inclusi : ogni temporale che si
dice avvenuto di notte, senz'altra indicazione più precisa, si convenne di registrarlo sotto la
data del giorno antecedente; quando è indicato esplicitamente dopo mezzanotte, esso è notato
nel giorno seguente ; cosi pure i temporali, incominciati prima di mezzanotte e terminati dopo
questa, furono ascritti al giorno precedente. I tempi dei fenomeni sono espressi in ore e mi
nuti di tempo civile.
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RELAZIONE SUI TEMPORALI

5 GENNAJO.

Beg* Vili# OtCirano, da 7, 30 a 10 pom. temporale da Sud-Ovest a
Sud-Est, con scariche raree prolungate, vento forte da Sud-Ovest, piog
gia prima minuta, poi dirotta—Monla'inana, da 8,30 a 9 pom. lampi e
tuoni dai Colli Euganei, fra Este e Monselice, con neve per pochi mi
nuti. — 'BarharanOf da 8,50 a 9 pom. temporale lontano a Nord-Est,
con lampi e tuoni rari e deboli. — Bastìa, 'Bad. da 9 a 9,1 j pom. tempo
rale da Ovcst-Kord-Ovest ad Ovest-Sud-Ovest, con lampi rari, tuoni
deboli, vento moderato da Est-Sud-Est, pioggia e grandine minuta. —

da IO a 11 pom. temporale da Sud ad Ovest, con scariche
forti, pioggia grossa e grandine minuta.

8 FEBBRAjO.

Slvizzcrn* Btrna, a 9 pom. grandine.

10 FEBBRAJO.

llcg;* VHI. Marostìca, da 3 a 4,30 pom. temporale da Sud-Ovest, con
poche scariche elettriche prolungate, vento debole da Nord, pioggia
ordinaria e pochissima grandine. — Barbano, lampi e tuoni ordinari.

Svizzoi'Q* Ginevra, lampi da 7 a 8 pom. —- Benta, a 8,30 pom. tem
porale con pioggia. —Chaumonl, a 9 pom. temporale con vento fortissimo
^ nella notte. —"N^cnfchdteì, a 9 pom. temporale con lampi e
vento fortissimo.

II FEBBRAJO.

Keg. Vili. Costov.a, a- a IO pom. temporale da
vento forte, tuoni deboli epioggia copiosa. - hola ddU Sc^U, 3
6pom. temporale da Nord, eon nubi veloci, vento forte, rare edboi.
scariche, pioggia e grandine minuta. - BasUa. da 3,30 a 4 pom. tem
porale da Nord-Ovest, con deboli lampi, tuo,., e vento moderato,
^r.irro, da 4..0 a 3,40 pom. temporale da Sud-Ovest passato a Nord-
Ovest, con poche e deboli scariche, pioggia dirotta e scarsa grund.ne.
—Maao, da 4,45 a 3,3° PO""- temporale con nubi veloc e vento
forte da Sud-Ovest, poche scariche deboli e pioggia fitta. VaUt, da
4,30 a 7 pom. temporale con nubi rapide dal Sud, lampi lutensi, tuo...
secchi, pioggia dirotta e poca grandine. —'Positm, da 3 a 3,48 pom.
temporale da Nord .ad Est, con vento e scariche elettriche forti, piog
gia dirotta e grandine minuta. — FMartw, a 3 pom., lampo e tuono
debole verso Nord-Ovest. —^chio, da 3 a 3,3 5 pom. temporale a NoM-
Ovest, con nubi da Ovest, tuoni spessi prolungati e pioggia ordinaria.
— Vaìàaano, a 6,43 lampo intenso e tuono forte al Nord.

Ites. IX. Aiorio, da 3 a 7 pom. temporale da Ovest, con vento da
Sud-Ovest, lampi intensi, forti tuoni, piogg^grossa e dirotta. Povo-
laro di Comeglians, da 5,40 a 8,34pom. temporale da Sud-Est, convento
debole, lampi e tuoni rari e forti, pioggiadirotta e grandineminutissima.

iSvìzzera. Ginevra, a 3 ant. temporale con pioggia e vento fortissimo.
— 'Hjeufchdtel, lampi nel pomeriggio.

C. di Trento. Trento, da 4,13 a 4,43 pom. lampi e tuoni rari, pioggia
minutissima,

litorale .'i* U. Fiume, nebbia, lampi : pioggia (mill. 9,9).

14 FEBBRAJO.

Reg. Vii. Thiene, da 4 a 3 pom. temporale da Nord-Ovest, con soli
lampi e tuoni deboli c secchi.

13 FEBBRAJO;

Litorale A. U. Fiume, nel mattino temporale a Sud-Ovest, con piog
gia prolungata (mill. 28,3).

16 FEBBRAJO.

X» Fircnx^e, (Oss. Xim.) da 11,30 pom. 34 ant. del 17 temporale
apparso a Sud-Sud-Ovest, con tuoni e Lampi, indi passato a Sud ed a
Sud-Sud-Est; pioggia in principio minuta, poi dirotta (mill. 9).

Litorale A. ir. Fiume, lampi e pioggia continua (mill. 13,6), Foia,
lampi la sera e pioggia (mill. 5).

17 FEBBRAJO.

Reg. Vili. MItmo, da 8,30 a 9 pom. tempor.ale eon vento ordinario
e nubi da Nord-Ovest, rari lampi, poca pioggia e grandine minuta.

Rcg. IX. Palmanova, da 1a 3aut. temporale con nubi rapide e vento

mimma ^ ^S'""" =
Svizzera. Ginn™, a 2,30 pom. lampi. _ PLcufcUul, nel pomeri .-.rio

lampi e vento fortissimo. _ B.Alca, nel pomeriggio temporale^on
pioggia, grandma e neve. _ Chau,uoM, a 9 pom. lampi,

litorale A. U. Fu,,,., da 3a4aut. temporale da Sud-Ove-t, eon forte

p-fe'̂ o^: grani: ^
FEBBRAJO.

Reg. VII. SIfciJtna, lampi e vento forte
Svizzera. PaslUa. a 3 ant. grandine e "forte vento
I-itorale A. U. Fu,,,,., da .0

già (min. 16,9) e grandine.
dine (mill. 2,0).

» 11,13 ant. temporale con molta piog.
Pola, a7pom. temporale con poca gran-

20 FEBBRAJO,

grandine (mill. 8,.) _ „e,ia

Res# !• Cuneo, da i,ij a 1,30 pom. temporale da Sud-Ovcst, con vento
pure da Sud-Ovest, lampi, tuoni e pioggia (mill. 4,1), barometro 696,2
(altezza sul livello del mare m. 335) temperatura 4. 6.0

tlcg* El« MonesÌJÌio, da i a 2,30 pomeridiane, temporale con pioggia
dirotta, (mill. 12), vento variabile sulla fine da Est, nubi da Nord-
Nord-Ovest, e ciclo coperto. — Vignale, da 1,30 a 3 pom. temporale
con lampi, tuoni fino alle 2, pioggia (mill. 9,7), e vento prima da Nord,
poi da"Nord-Est; temperatura Ccniig. + 6.*> — Golferenio, da 1,40 a
3,50 pom. temporale con vento e nubi dal Sude pioggia grossa a scro
scio in due riprese (mill. 7). — Spirno, da 1,43 a 2,33 pom. temporale
con tuoni, vento prima da Nord, poi da Sud e Sud-Est, e pioggia forte
(mill. 8,7): giornata coperta e piovosa. — Caiilaìtipo Ligure, da 2,30 a
3,13 pom. temporale con forte vento da Nord-Est, pioggia (mill. 6,x),
e piccola grandine, — Garbatila, da 2,35 a 3,10 pom. temporale con
lampi, tuoni, vento fortissimo da Sud-Sud-Est, pioggia (mill. 6,2), e
grandine poca e minutissima. —Ovada, da 3,1024,30 pom. temporale
con vento forte da Sud, pioggia forte e grandine minuta.

Barlassina, da 2 a 3 pom, temporale con tuoni non troppo
forti e pioggia minuta e fitta. —5<iron«o, da 2,30 a 2,30 pom. tempo
rale con lampi intensi e tuoni coll'intervallo di 3", e pioggia forte: baro
metro mill. 737; temperatura centigrada + 9^ — Pasturo, da 2,33 a
4,30 pom. temporale con spessi lampi, tuoni e pioggia abbondante e
continua. — Cortenova, (Bergamo) da 3,13 a 3,50 pom. temporale con
tuoni straordinari, pioggia dirotta, grandine asciutta per 3minuti, poi nii.sta
ad acqua evento fortissimo da Ovest : furono danneggiati i lini eleravizze ;
la temperatura discese a -f- 4O, 8. —5. Pcììearìuo, a 5,30 pom. tempo
rale con lampi e tuoni spessi, pioggia dirotta e prolungata: si nota
1assenza di neve fino a 1800 m. sul mare ; il Brcmbo ingrossa.

liCS* VI» Parabiaro, da 2,40 a 4 pom. tuoni, lampi e forte acquazzone:
la giornata fu interamente piovosa. —Serenano, (Crema) da 2,30 a 4,30
pom. temporale con lampi, forti tuoni, vento prima da Ovest, indi forte
da Est, pioggia a ripetuti e torrenziali scrosci, e grandine grossa come
nocciuole da 3,10 a 3,20,6 molto di più da 3,30 a 3,33. —Crema, da 3a
4,46 pom. temporale un po'lontano, che, venendo da Ovest pel Nord e l'Est
passò aSud-Est, con vento ora da Nord-Ovest, ora da Sud-Ovcst, lampi
fortissimi verso le 3,30, tuoni rari e secchi, pioggia minuta e poco co
piosa. Alle 3,30 il vento furioso sradicò alberi e rovesciò grandi carri
di fieno sul ponte del Serio ed .altrove. —Casore-^-o, da 3,30 a 4 pom.
temporale con pioggia abbondante. —Turhi^ro ^da 4,23 a 5,10 pom.
temporale da Sud-Ovest a Sud, indi passato a Nord, con tuoni replicati
e pioggia abbondante.

Reg. 111. Beltoìa, da 2,40 a 3,13 pom. temporale con pioggia e vento
gagliardo da Sud, ove par che la bufera sia più forte.

I,U»raIe A. i;. F!„„,., pioggia
notte al Sud.

21 FEBBR.\J0.

ReS. Vni. PMu„o, lampi ordinari a Snd-Est.

^ - I
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DELL'ITALIA SUPERIORE — 1879.

•litorale A. U. temporale con pioggia (mill>3,i) e grandine.
—Poh, a 10,15 ant. poca grandine e pioggia (mill. 6,8).

22 FEBBR.AJO.

neg. VII». M-h, da 8,30 a 9,30 ant. temporale con vento forte infe
riore da Sud-Sud-Ovest, supcriore da Ovest, scariche deboli e rare e
pioggia copiosa.

Meg. IX. s. Pietro al lialisour, da 9 a ti ant. temporale con vento
forte e nubi rapide da Sud-Est, lampi deboli, tuoni forti e rari e piog-
già fitta.

Litorale A. L. fiume, 'ampi e pioggia continua (mill. 47,6).

23 FEBBRAJQ.

Keg. II. GoiJcrm\o, (metri 438 sul mare) da 2,40 a 7,30 ant. temporale
preceduto e accompagnato da gagliardo e gelato vento da Est, tuoni,
lampi, molta pioggia e neve sulla fine alta 10 centira. (in totale mill.
25 di acqua): temperatura -p o°,o. — Garbaaita, da 3 a 5,35 aut. tem
porale con fortissimo e glaciale vento da Sud-Sud-Est, lampi, tuoni,
pioggia e neve.

Rcg. III. Savona, da 3 a 7 ant. temporale con lampi, tuoni e grande
pioggia (mill. 38,3), sul mare la tempesta dur6 dalla sera del 22 a
quella del 23, venendo respinta dalla costa dal vento di Nord e Nord-
Ovest. A Coaoìcto c.adde grandine a 12,30 pom,, e sui monti molta neve.
Altezaa barometrica ridotta al mare a 9 pom. del 22 mill. 744,78 ; a 9
ant. del 23 mill. 734,09 ed a 3 pom. mill. 757,61. — Gnioffl, lampi a
Nord, e forte pioggia.

Keg. A'I. Curtalom, da 7,40 a 8,43 ant. temporale con lampi, tuoni,
pioggia torrenziale, grandine grossa e vento fortissimo. —Mantova, da
8 a 9,30 ant. temporale e vento forte da Est, con tuoni deboli, pioggia
grossa e fitta, grandine minuta.^

Keg. TU. CoiUgoro, da 8,43 a 9,20 ant. temporale da Sud-Sud-Est, con
vento fortissimo, nubi rapide, lampi e tuoni deboli e rari, pioggia fitta.
Da 11,30 ant. a 9 pom. temporale a Nord, e vento impetuoso che portd
via tegole e fumajuoli. —Modena, temporale con pioggia, grandine (mill.
13,3) e vento forte da Ovest. — Pnimalbo, (metri 923 sul mare) a 9
ant. temporale con vento di Sud-Est fortissimo, lampi, tuoni, pioggia,
neve e grandine minuta.

ncg. Vili. Isola della Scala, da 7,45 a 8,45 ant. temporale con vento
fortissimo e nubi velocissime da Est, lampi spessi e deboli, tuoni cupi
e continui, pioggia dirotta e grandine minuta. — Basita, da 8,4$ a 9,45
ant. temporale con vento forte e nubi da Sud-Sud-Ovest, lampi rari,
tuoni forti, pioggia torrenziale e grandine minuta. —Valli, da 9 a 9,30
ant. temporale da Sud, con tuoni rari.e fiacchi, e pioggia interrotta. —
Coj/o;^n, da9-a IO ant. temporale da Sud-Ovest, con vento forte, lampi
deboli, tuoni spessi, pioggia copiosa, e grandine minuta. —- Barbaraiio,
da 9,15 a 9,50 ant. temporale da Sud-Ovcst, con rarescariche, pioggia
grossa e rara, e grandine minuta. —Mìvauo, da 9»5® 9'4S tempo-
r.ilc con nubi rapide e vento forte da Sud, scariche deboli e scarse,
pioggia grossa ed abbondante.

llCg* IX. Oderzo, da 9,20 a io,i$ ant. temporale da Sud-Est, convento
furioso, forti scariche, pioggia copiosa e poca grandine: a 9,35 rombo
sotterraneo e scosse di terremoto. —Tahnaìioua, da 10,15 a 10,30 ant.
temporale con nubi rapide e vento furioso da Sud, lampi rari e fiac-
clii, tuoni forti, pioggia grossa e copiosa, grandine minuta; danno
mediocre. — Udine, temporale con pioggia e grandine. — Porlo:^rtiaro,
da 10.2) a 10,35 temporale con nubi rapide e vento forte da Sud,
lampi e tuoni vivissimi prolungati, pioggia dirotta e poca grandine. —
(iemona, da 10,-^5 a 11,5 ant. temporale con nubi rapide e vento for
tissimo da Sud-Sud-Est, lampi e tuoni fiacchi e radi, pioggia dirott.a e
grandine minuta. —Ampe;,;^o, da 11 ant. a io poni, temporale daSud,
con forte vento, scariche rare, e pioggia fitta, mista con poca grandine.
—S. 'Daniele, a 2,45 poro, temporale ..con vento debole e nubi daSud,
scariche deboli, pioggia grossa c dirotta e grandine minuta.

Ijìtoraie A» U. Fola, a 10,15 temporale con gr.indmc e pioggia
(mill. 5,5). Fiume, da ii a 11,20 ant. temporale da Sud, con gran piog
gia (mill. 10,3) e grandine.

23 FEBBRAJO.

Rcg. III. Savona, da 2 ant. a 3 pom. temporale con fortissimo vento
da Nord-OvC-t, dannoso alle campagne, pioggia copiosa (mill. 24,7) c

é

mare assai agitato. Pressioni atmosferiche, almare, a9ant. mill. 740>®4 '•
a 3 pom. mill. 738,31, a 9pom. mill. 744,69: a9ant. del 26 mill. 73 1,60.

Keg. TU. Telhgriuo Tanntnse, da 9,13 pom. a 2,33 .ant. temporale con
pioggia, neve e vento furioso che rovesciò tetti, schiantò alberi; uno dei
quali precipitò sul tetto di una casa abitata, con qualche datino per lo
persone che vi si trovavano. — Modena, temporale con pioggia, neve e
grandine.

Rcg. A'III. Custo^^a, da 3 a 9 ant. violento acquazzone, indi fino alle
12 mcrid. vento furioso che recò gravi danni. — Valli, a 11,30 ant,
deboli tuoni al Nord, con pioggia c neve; le nubi provenivano da Sud-
Est. — K'ddrla, da 12 a 12,33 pom. temporale con nubi velocissime da
Sud-Sud-Ovc t, lampi rari e fiacchi, tuoni forti, pioggia dirotta c poca
grandine. —Mirano, da i a 1,20 pom. temporale con vento fortissima
e nubi velocissime da Sud-Est, lampi rari e tuoni forti e prolungati,
pioggia fitta e grandine minuta. — Vlllafranca Veronrse, da 3 a 6 pom.
temporale con forte vento e nnbi da Est, forti scariche elettriche c
pioggia dirotta.

Rcg. IX. Agordo, da 9 aut.. a 3 pom. temporale con pochi e deboli
tuoni e lampi, nubi da Sud-Est, pioggia e neve fitta. —Tovoìaro diCam,
da 1,20 a 3,6 pom. temporale con nubi rapide da Sud, vento forte da
Est, scariche rare ma intense, pioggia grossa e neve rossa. — Aviano,
da 2,.;o a 3., pom, temporale con vento fortissimo da Est, lampi rari,
tuoni forti, pioggia copiosa e grandine minuta: freddo intenso. —S.
Pietro al PLatisone, da 3 a 4 pom. temporale con vento fortissimo da
Sud-Ovest, nubi rapide da Sud-Est, pioggia fitta e continua e grandine
minuta ; danno sensibile per alberi schiantati e case scoperchiate.
Portogruaro, a 3 pom. temporale da Sud, con vento vario e violento,
lampi vivi, tuoni forti e pioggia torrcmdalc ; masse enormi di nubi.
Oderzo, da 9.13 pom. a 4,44 ant. temporale con vento furioso da
Ovest, che portò via fumajuoli e tegole, nubi da Sud-Est, lampi deboli e
spessi, tuoni forti e secchi, pioggia fitta e dirotta, con straripamento
dt fiumi.

Litorale A. L. Fiume, da 2 a 3 pom. temporale da Sud-Ovcst, con
pioggia .(mill. 3.0).

Rea

26 FEBBR.4JO.

icg. TIII. Gustosa, alle 2pom. tuoni fortissimi; dalie 3alle 3pom.
pioggia dirotta. —Vaili, da 3,30 a 6 pom. temporale verso Nord, con
vento forte e nubi da Sud-Est, un sol lampo, tuoni rari e deboli e piog
gia minuta. —Valdagno, da 4 a 4,10 temporale verso Nord, con sca
riche rare e deboli, nubi da Sud e pioggia minuta.

Litorale A. L. Pala, a 4 ant. lampi a Sud-Ovest e pioggia (mill. 3,3).
Fiume, lampi e pioggia (mill. 7,3).

28 FEBBR.AJO.

Reg. TIII. Isola delia Scala, da 6,23 aut. a 9,10 pom. uragano da Sud-
Est, con vento furioso, nubi rapidissime da Est, pochi tuoni cupi, piog
gia scarsa e danno grave.

II M.ARZO.

Svizzera. ...dlsldtlcn, lampi a 9 pom.

13 M.ARZO;

Litorale -A. II. Piume, a 8 pom. forti colpi di vento da Nord-Est, con
poca pioggia, neve e grandine; contempor.incamente lampi aNord-Est.

20 MARZO.

Reg. ATI. Bcrlulia, da 3,10 a 7,30 pom. temporale da Ovest verso Sud-
Est, con pioggia da 3 e 8, molti lampi e tuoni. — SSCarola, da 3,12 a
3,20 pom. temporale un po' lontano da Est-Sud-Est ad Ovest-Sud-Ovest,
con lampi prolung-itisi fino a 7 , tuoni deboli, pioggia (millim. 6) e
rara grandine minuta. — Ravariuo, alle 3,41 pom. temporale con piog
gia dirotta benefica e prolungata nei di successivi fino al 23 , pochi
tuoni e vento vario, ora freddo ora caldo da Nord-Ovest a Nord-Est.

5. luca, (Bologna) da 6,23 a 7,13 pom. temporale da Nord-Ovest, con
vivi e spessi lampi, tuoni sempre più vicini, e pioggia dirottissima sulla
fine ; il vento superiore era in apparenza da Nord-Ovest a Sud-Ovcst
assai forte, l'inferiore debole da Nord-Est; da6,30 a 7 nebbia fittissima.
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rinnovatasi a 7,50. Barometro 746 mill. — 'Bolo^ua, da 7 a 7,7 poni,
temporale con pioggia copiosa che lo precedette di molto, lampi fre
quenti, radi tuoni e notevole abbassamento dì temperatura. — Medi-
eìudf da 7,10 pom. a 7,50 ant. del 21 temporale con pioggia tr.anquilla
c benefica, e vciito debole dal Sud. — Modena^ lampi e pioggia (miU. 5,9)«

21 MARZO.

Reg* VBI. Uedonìaf nella notte lampi, tuoni, pioggia temporalesca con
grandine e forte vento da Est-Sud-Est.

Rcg. YIII. ^Calcesiiie, da ii,3J a 11,57 p<'ni. temporale con ventoforte
da Sud, nubi lente dal Nord, scariche deboli e rare, e pioggia fìtta.

Rcg. X. Empoli, nel mattino burrasca a Sud-Ovcst, con lampi, tuoni
c pioggia.

22 MARZO.

R©?»* Colilo, nella notte del 22 al 25 pioggia temporalesca.
Rcg^» VIBI. da 6,45 a 7,45 pom. temporale con vento forte e

nubi da Sud, due sole scariche forti, pioggia groSsa e dirotta.
Rcg* X. Luylinno, pioggia con lampi e tuoni.
X^itorale A* MJ. Fiume, a sera forte pioggia (mill. 30); a mezzanotte

temporale .al Sud.

23 MARZO.

Reg* ABI* Torlo Maurilio, pioggia temporalesca con grandine. '
Bteg;* BV. Maitlova, da 5,30 a 6 pom. temporale da Sud-Ovest, con

forte vento, rari lampi, tuoni deboli e pioggia minuta ; temperatura
centigrada + 13.0

Rcg* V1B« Bcitoìa, da 4,50 a 6,10 ant. temporale da Sud-Ovcst, con
lampi e tuoni, pioggia con neve ad intervalli, vento da Nord-Ovest e
forte abbassamento barometrico. — Pellep-luo Parmense, da 5,10 a 8
ant. temporale (preceduto nella notte da pioggia torrenziale) con piog
gia dirotta, mista a neve, lampi vivi e tuoni rumorosi ; neve sui monti.
Torrente Stirene gonfiato. — 7armti, da 7 a 8 ant. temporale prece
duto nella notte da pioggia, con lampi e tuoni allo Zenit, vento forte
da Ovest (chilometri 21 all'ora), pioggia copiosa (totale mill. 32,3) e
forte discesa del barometro, che a 9 aut. segnava a o*^ mill. 728. Ingros
samento del torrente Parma. — Ferii, da 2,30 a 3,6 pom. temporale
con pioggia (mill. 4,3) tuoni moderati, e vento da Sud-Ovcst, forte
in principio; altezza barometrica a 0® mill. 746, 2 (metri 50 sul mare),
temperatura centigrada + lo^ umidità relativa 97 <^1^, assoluta mill.

'̂̂ 7* ^CeAlelnd, da 3>io ®4j45 poni, temporale con lampi e tuoni,
pioggia e vento da Sud-Est.

24 MARZO.

Rcg. !• Fossimo, a 12,30 pom. temporale con grandine piccolissima (i
min. di grossezza) e con scariche elettriche piuttosto forti. —Flneroh,
da 4,10 a 5,40 pom. temporale con lampi, tuoni, pioggia (mill. 6,1) c
vento debole da Nord-Est.

Reg« V» Varese, (Sacro Monte) nel pomeriggio pioggia con grandine.

2s MARZO,

Rcg. I. Sulu{io, tuono lontano nel pomeriggio. — Cuneo, tuono nel
pomeriggio e alla sera. —«Brn, temporale lasera alSud-Ovest con lampi
e tuoni. —Possano, da 7 a 7,13 pom., temporale con pioggia (mill.
2,s), grandine poca, grossa 3 mill. e vefito da Nord sensibile. —Bra,
da 3a 3,30 pom., temporale da Sud-Ovcst con pioggia (mill. 4,6), e
vento prima da Nord-Est, poi da Nord.

Rcg. fli. ^^Coucaìieri, temporale con pioggia e poca grandine.
RCS* Xt Tesela, nel mattino lampi e tuoni.

26 MARZO.

neg. TH. Medicina, da 1.15 pom. .a p.jo .aut. del 26 pioggia continua
e copiosa, con lampi e tuoni in principio; vento variabile. —Ravarina,
da s,3S P°m- a 9.id aut. dei 27, temporale con pioggia prima minuta
c fitta. poi dirotta nella notte, e leggera il mattino ; vento ntoito va-
riabilc.

27 MARZO.

Rcg. IBB. Savona, lampi alla sera, — Torio VtCaurt^io, alla sera
porale da Sud con lampi, tuoni, pioggia breve e dirotta, in i
fino a ! ant. (totale mill. 63), e poca grandine «-on a^-qua. ^ '
da 10 pom. a 3 aut., temporale con lampi, tuoni c pifgS'̂

28 MARZO.

Reg. III. 'Parto Maurilio, da 11,15 ant. a 12,20 poni., temporale e
vento prima da Sud-Sud-Est, forte in aito, indi da Sud-Ovest con ampi
e tuoni ad Est-Sud-Est, pioggia (miii. 19,4) 0 g^nditie fitta e minuta,
soia da 11,153 11,27, ùM' acqua fino a 11,35 >ói aii-uni ino,,
mase in terra un'ora. - JIbcn-a, da 11,30 ant. a 1,30 pom., tempo-
ralc con tuoni e pioggia (mill. 5).

29 MARZO.

Rei^. VRBS. Valli, da 1,30 a 2 pom., temporale da Sud-Est assai lento,
con rari e deboli tuoni e pioggia minuta.

30 MARZO.

Rc^. ViBB. Tassano, da 9 a 10 pom. temporale da Nord, con rare
scariche diffuse, prolungate e pioggia scarsissima ; il temporale cominciò
e si sciolse nella stazione. — Barbano, lampi al Sud.

Svizzera. Lugano, da 4,13 a 5,30 pom., lampi e poca pioggia.

31 MARZO.

Rcg. II. Chieri, da 6,1 a 6,14 pom., temporale con pioggia (mill. 4,1)
otxinuata.

1 APRILE.

Reg. I. Toves, la sera tuoni e pioggia fino a notte avanzata.
Rcg. IBB. Sassella Ligure, da 3 a 4 ant. circa, temporale con pioggia

(mill. 14,5), piccola grandine e neve in copia a 3 chilometri al Sud-
Est, specialmente sul monte Ernieita. Vento supcriore prevalente da
Sud-Ovcst, inferiore da Nord-Est.

2 APRILE.

Rcg. I. youilovi, tuoni e pioggia.
Reg. IB. Vijnale, da i a 1,50 pom., temporale con pioggia dirotta

(mill. 9>5)» ripresa dalle 2 alle 3 pom., tuono lontano e vento forte da
Sud. Temperatura centigrada 4- io'\ — 'R.rn Po, da 2,30 a 3,30 pom.

^ temporale con pioggia dirotta e vento da Sud-Sud-Ovcst ; prima dol
temporale vento da Nord-Nord-Est. — Trcssana, da 3,10 a 4,20 pom.,
temporale con pioggia (mill. 3) e vento da Sud-Sud Est.^ Casale flfpti-
ferral», lampi, tuoni lontani e pioggia.

Rcg. 111. lonlrctnolt, da 2,30 a 2,35 pom, temporale e vento dal Sud
(Sni*;;flHa) con un sol tuono e pochi.ssÌma pioggia.

Rcg. IV. rnralh Scia, da 1,35 fino a 6,20 aut., lampi e tuoni a itin..iù
mtervaiii con forte pioggia e vento da Nord-Nord-Ovest ; altri lampi e
pioggia continua fra le 2e le 3,20 pom. _ Vahcsia, da 6,30 a
11,30 ant. temporale con pioggia e neve. —'DomadossoU, pioggia di
rotta e temporalesca con lampi e tuoni. — "Novara, da 2,40 a - ,0
pom. temporale con pioggia prolungata e vento forte da Sud vU
vano tempomie con pioggia e grandine sui pomeriggio: vento En-
Sud-Est fortissimo. — Vercelli, lampi alia sera

pass., da Sud-ovest aNord-Ovest ^

rua-;r.T5^r:,ri:4?:"^ =veitto%ortissi:ot-Olii, pioggia fortissilia ruT-'Lrb'""'̂ ^
temperatura centigrada 4 .2».-CaMaW/ofEa/rav,-al da""™• temporale, cominciato sui monte CaiVo del h" - , '
nuvoloni aSud-Ovest, epassato ve '̂li^^^^
que iamp, e tuoni distinti, il primo a Norl n non cin-
200 suii'orlcaoiite (ore 3,45), l'ultimo debole "all'I" a —1 -
fiuaitto forte evento prima da Sud-Ovest, poi da Sud^*:!
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tono, da 3,46 a 4,3S pom-, temporale con pioggia copiosa e continuata.
—PaHuro (VaUas!Ìm), da 4 ^ 4.45 P°">- temporale con qualche lampo

tuono, poca pioggia : forte vento da Sud : neve sulla catena fra la

Valsassina e la'Brèmbana. - MtU, da 4 a 3 pom. temporale daSud-
Ovest con pioggia copiosa. - da 4.6 » 4.18 pom. temportile
con qualche lampo e tuono, diretto da Sud-Est a Nord-Ovest con
pioggia abbondante. - Corimom, da 4,20 a 5,30 pom. temporale con
pioggia abbondantissima e grandine, spinte da vento fortissimo. Nessun
danno. —"Bcraamo, pioggia temporalesca con poca grandine.

«CS. VI. Ossona, da 2,33 » 4.5 pom. temporale con pioggia dirotta e
piccolissima grat.dine. - lodt, nel pomeriggio pioggia dirotta e tem
poralesca. —Crma, da 3a 4,43 pom. circa temporale con forte vento
prima da Sud-Est, indi da Ovest, tuoni, pioggia, anche prima del tem
porale, e grandine scarsa a Crema, molta a Ripalta d'Adda. - M.Vmm,
(Oss. Brera; m. 147,11 sul mare) da 3,13 a 4,30 pom. temporale da
Sud-Est con lampi, tuoni, pioggia prolungata e dirotta, (totale millime
tri 22,3) mista a grandine media fra 3,34 e 3,40, vento forte tutto il
giorno da Sud-Est, Sud c Sud-Ovest successivamente, nubi veloci prima
da Sud-Est, poscia da Sud, e due fulmini, di cui il primo caduto ad
Ovest 2" dopo il baleno, ed il secondo dopo 3". 11 temporale continuò
sull'orizzonte fra Est e Sud. Barometro a o" millimetri) 738,3; tempo-
ratura centigrado + 12*^,8 alle ore 3 pom.

ncg. VII. Lugagmno d'Arda, da 12 a i pom. circa temporale con
pioggia (io mill.) e vento poco forte da Sud-Ovest. —Bcllola, da 1,22
0 3,18 pom. acquazzone breve, indi pioggia leggera; le nubi venivano
veloci da Sud-Ovest; sembra che il temporale si sia scaricato sul
ba.sso Piacentino e verso Cremona, non avendo sopra la stazione dato
scariche elettriche. — Piaceni^a, da 1,40 a 4,30 pam. temporale, apparso
tra Est e Sud, poi venuto dall'Est addosso alla stazione con fortissimi
lampi e tuoni, pioggia torrenziale, pochissima grandine e vento da Est
estremamente violento tra le 2 e le 3 (70 kiV. l'ora). Barometro sceso
in 24 ore di 14 millimetri; durante il turbine segnava 752 millimetri al
livello del mare. — FÌoren:^ìioIa d'Arda, da 2,5 a 2,20 pom. temporale
con pioggia (mill. 6,2) grandine minuta e rara, vento da Est-Sud-Est
forte, lampi, tuoni e un fulmine, che cadde sulla linea telegrafica della
ferrovia, di cui guastò i pali, e, percorrendo il filo da Cortcmaggiore
a Fiorenzuola, passò per la punta dello scaricatore di questa stazione
telegrafica nel pozzo sotterraneo : nessun danno, essendo isolato l'appa
rato Morse. Dalle3,20 alle 3,58 pom. altro temporale con pioggia, tuoni,
I.impì c vento forte da Ovcst-Nord-Ovcst. — Pelìegrìiio Parmense, da

3 pom. temporale con pioggia (mill. 13) e vento forte e prolun
gato da Sud-Sud-Est. — Frass'moro, da 2,30 a 3,15 pom. temporale
(preceduto da lampi e tuoni e pioggia fina fra la 1,30 e le 2), con
scariche forti, pioggia torrenziale e poca grandine specialmente dopo
le 3,1 >. In fine cadde un fulmine su uno scoglio; vento ora da Sud-
Ovest, ora da Sud-Est nel massimo del temporale. — ^avarino, da
3,j a 7 pom. temporale con pioggia dirottissima, pochi hmpi^ e vento
impetuoso da Est. — S. ^Caria di Vedrana, da 3,45 a 6 pom. tempo
rale, vento violentissimo e nubi veloci da Est, spessi lampi, pochi tuoni
forti e pioggia copiosa : vi furono tegole portateviae fumajuoli rove
sciati. — Berlaììa, da 4,10 a 6,20 pom. temporale da Sud ad Est con
frequenti lampi e tuoni, e pioggia da 5 ad 8. — 'Bolo/na, da 5,40 a
5,55 pom. temporale con pochi lampi, tuoni e piaggia abbondantissima.
— Forlì, da 6,10 a 6,40 pom. pioggia (mill. 5,3) con due tuoni rumo
rosi, e vento leggero da Nord-Est. Barometro mill. 750,temperatura
-j- (16® centigrada). —Medicina, pioggia temporalesca. — Monte Penna,
temporale con lampi, tuoni e grandine.

ncg. Vili. Ficaroìo, da 3 a 8 pom. temporale con vento forte da
Nord, nubi da Sud, scariche deboli e rare e pioggia dirotta. — Co-
stoi:^a, da 4 a 9 pom. temporale con vento e nubi da Ovest a Nord,
lampi e tuoni deboli, e pioggia grossa. — Gustosa, da 4 a 8,30 poni,
temporale con pioggia torrenziale e vento forte. — Abano, da 5 a 6
pom. temporale e vento da Sud-Ovest assai lento, con scariche fiacche
e pioggia minuta. — Esle, da 6,53 a 7,25 pom. temporale e vento da
Sud-Est, con poche e deboli scariche e pioggia minuta. — Valli, da 7
a 9,30 pom. temporale con vento fortissimo e nubi rapide da Sud-Est,
lampi e tuoni spessi e forti, e pioggia minuta. — Bastia, da 7a 9 pom.
temporale da Sud-Sud-Est, con egual' vento, lampi e tuoni fiacchi.

Iteg* "X. Ejnpoìi, burrasca ad Ovest-Sud-Ovest con lampi e tuoni lon
tani. — Lucca, temporale con lampi, tuoni, pioggia dirotta e poca
grandine.

|SvÌK7/Crsl« "K-euchalel, nel pomeriggio grandine con pioggia. —Zurigo,
a 8 pom. lampi. — Trogcn, alla sera lampi.

C» «li Trento. cAla, da 3,30 a 7,43 pom. temporale e vento forte daSud,
lampi e tuoni deboli e rari e pioggia ordinaria. — 'B.oi'creto, da 6,43
a 7,13 pom. temporale da Sud a Nord-Est, con forte vento da Sud,
nubi r.npidissimc, scariche deboli e raro, e pioggia ordinaria. — Fiera
di Frimìcro, da 7,30 a 8 pom. temporale e vento da Sud-Sud-Est, con
lampi e tuoni deboli.

3 APRILE.

lleg. I. Foves, temporali con grandine nei dintorni. — Saìu^io, da 3,43
a 5 pom. temporale dal Sud che passò con lentezza all'Est della sta
zione, donde sentivasi il tuono con poca pioggia, grandine pochissima,
c vento debole da Sud. — Brà, da 3 a 3,30 pom. temporale con forte
acquazzone, Ìndi pioggia leggera, grandine minuta e rari tuoni: le nubi
provennero parte da Nord-Ovest e parte da Sud-Est riunendosi sulla
stazione. Vento forte e abbassamento barometrico. — Pincroìo, nel po
merìggio pioggia con qualche tuono. — PagraS. Michele, lampie tuoni
nel pomeriggio.

IHeg. II. Golferen:^o, da 1,10 a 1,20 pom., temporale senza scariche
sensibili, con pioggia scarsa (mill. 3) e grandine piccola e sola nei
primi due minuti. Le nubi venivano dal Sud.

Reg. V. Saranno, da 1,13 a 1,30 ant. temporale con sola grandine e
vento forte da Sud-Est: barometro 732 mill. Temperatura centigrado
+ 7O 2. — Cimbro, da 1,30 a 2 pom. temporale con pioggia e gran
dine. — "Ceda, da 3,13 a 3,45 poni, temporale con poca pioggia e
grandine minuta e fitta, proveniente da Sud-Ovest.— Corlenova, da. 3,20
pom. a sera temporale conpioggia copiosissima mista a grandine, questa
più dannosa ai gelsi e ravizze nel vicino comune di Cividatc al piano.

Sereffno, da 3,23 a 3,39 pom. temporale da Sud-Est a Nord-Ovest
con poche scariche elettriche, pioggia dirotta e grandine fina. — Sa
ranno, da 3,30 a 4,10 poni, temporale con forte pioggia, mista a po
chissima grandine e vento da Sud-Est; Barometro 736 mill.; Tempe
ratura centigrado -)- 9° — Fergamo, forte temporale, indi pioggia
dirotta con grandine.

Rcg. VII. Fcdonla, pioggia dirotta, poca grandine c neve sui monti
vicini; vento fortissimo da Sud-Ovest.

IlOg. Vili. SiCarostìca, da 1,13 a 2 pom. temporale da Sud con vento
da Nord, lampi diffusi, tuoni prolungati e pioggia minuta. — Bassano,
a 1,43 pom. temporale da Ovest, con vento leggero da Sud-Ovest, lampi
e tuoni rari e forti, pioggia grossa e rada c grandine minuta. — Co-
slog^a, da 2 a 8 pom. temporale con vento e nubi lente da Sud-Ovest,
scariche deboli e pioggia minuta. — Valli, da 2,30 a 2,45 pom. tem
porale e vento da Sud-Est con due lampi deboli e tuoni forti, pioggia
e grandine minuta —Ficaroìo, da 4 poni, a 7 ant. temporale con
vento forte da Nord e nubi rapide da Nord-Ovcst, lampi rari e deboli,
tuoni rari e forti, pioggia dirotta e prolungata, e grandine minuta.
tAbano, da 6 a 12 pom. temporale da Sud-Ovest, vento escariche elet
triche deboli, pioggia minuta.

Heg. IX. Aviano, da 2 a 3 pom. temporale da Est con rari lampi e
tuoni, pioggia fitta e copiosa, grandine minuta. — Oderzo, da 4,40 a
4,3 5 pom. temporale con vento e nubi da Sud, scariche elettriche rare,
pioggia e grandine scarsa. —Tordenone, da 3a 6,-^o poni, temporale
c vento piuttosto forte da Nord-Ovest, lampi, tuoni, pioggia fitta e
grandine piccola.

3 APRILE.

Rcg. X. Lugìiano, nella notte lampi e tuoni.
Svizzera. "bLeufchdtcI, poca grandine.

7 APRILE.

Rci^. I* Susa, nella notte pioggia temporalesca.
Reg. Ili* Savona, nella notte del 7 al 8 forte burrasca con molta piog

già e vento prevalente da Sud-Ovest, mare burrascoso.

APRILE.

Rog;. I. Pincrolo, lampi la sera. — Fra, temporale al Sud, con lampi e
tuoni. — SaìnxxOi la sera tuoni all'Est, fino a notte avanzata.

Rcg. II. Spigno, da 10,13 a 10,30 ant. temporale con un sol tuono,
pioggia forte (mill. 6,3), mista con grandine in principio, e vento ga
gliardo da Sud-Sud-Est. Tempo nuvoloso; la Bormida è uscita dal suo
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letto senza gravi danni. — Volpeglino, nel pomeriggio acquazzoni ripe
tuti ; alla sera lampi a Ovest ed a Nord-Est. — Ch'ieri, da 6,32 a 8,45
pom. pioggia (mill. 6) e grandine in due riprese ; il terreno in molti
punti è bianco. Da 7,25 a 7,45 nuova ripresa consimile. — Casale Mon-
ferralo, alla sera lampi al Nord. — ViCoiicalieri, verso sera lampij tuoni,
pioggia dirotta e forte vento da Nord.

IlCg* UE* Savona, nella notte 8-9 pioggia temporalesca (mill. 15) vento
gagliardo da Libeccio, mare agitatissimo.

Kcg* IV» Domodossola, pioggia dirotta e temporalesca con neve, lampi
e tuoni frequenti. — Varaìlo Sesia, dalla i a 5,70 pom. temporale con
pioggia dirotta, grandine minuta,' copiosissima e ripetuta fra la i e le
2; lampi, tuoni frequenti. Vento da Nord-Nord-Ovest; a mezzodì il ba
rometro dava 708 mill. — Levo, temporale con pioggia dirotta e poca
grandine. — Pollanca, sul pomeriggio temporale con pioggia e grossa
grandine. — Chiiiasso, da $,4$ a 6,5 temporale con pioggia continuata,
grandine copiosa e sola, poi mista con acqua e senza danno sensibile;
proveniva dall'Est, con vento leggero da Nord-Est, e fu accompagnato
da discesa del barometro.

XlOgi» V» Saronno, da 3,15 a 4 pom. temporale con lampi e tuoni for
tissimi a breve distanza, pioggia forte, mistacon rara grandine e vento,
violento già da due giorni, fra Sud-Oveste Nord-Ovest. Barometro prima
del temporale mill. 728 ; temperatura centigrado + 12.0 Sulla fine una
corrente da Est minaccia altro temporale. — Cabia^Ho, da 3,30 a 8 po
meridiane, temporale come segue. Pioggia continuata già da 36 ore;
vento sempre da Est e Sud-Est, 3,30 grandine piccola per 45" senzasca
riche elettriche e pioggia; pausa per 2 ore; 5,30 grandine per 45", e

S>$o cessa la pioggia ; sereno ad Est, il resto ingombro di nubi,
specialmente la corona dei monti da Ovest a Nord-Est; 6,10 pioggia
generale per 10 minuti; 7»^ tuoni e lampi ad Ovest e Sud-Ovest, pioggia
fino 7,20, forte specialmente verso il lago di Varese e il lagoMaggiore,
nubi veloci in direzione di Ovest e Nord; 7,30 comparsa di altre nubi
nere, pioggia forte e scarica sul campo di Fiorì ; 7,35 grandine per 20",
indi cessa la pioggia; 7,40 cielo oscurissimo da Sud a Nord per
l'Est, vento fortissimo e pioggia; 7,50 cielo nerissimo all'Est, pioggia
continuata senza lampi e tuoni; 8,30 fino a 9 tuoni lontanissimi verso
Ovest, pioggia, a 9,20, avendo smesso il vento di soffiare; a 9,30 lampi
a Sud-Est, distanti dal tuono di 35". — Seregiio, due temporali, uno
da 3,30 a 3,58 pomeridiane, con pioggia dirotta per alcuni minuti, e
corrente arca da Est; 1* altro da 3 a 8 pomeridiane, con pioggia tor
renziale, tuoni e lampi verso Nord-Est, correrà contrarie da Ovest e da
Est, grandine grossa e spessa a 7,40. Un ful.iùne uccise in una stalla
della Cascina Consonna (a 4 chilometri a Nord della stazione) una

. vacca, mentre vi si trovavano 3 persone e 8 bestie bovine. — S^Ccda,
da 5 a 9,15 pom. temporale che girò da Sud-Ovest a Sud-Est-Est, e
Nord con pioggia abbondante. — Saronno, da 5,20 a 6,30 pom. tempo
rale con lampi e tuoni fortissimi, continuati fino a 10 pom. e a Nord-
Est sui monti, pioggia dirotta; barometro mill. 729 ; temperaturacenti
grada + 10^ 2. — Monia, da 7 a 8 pom. temporale da Sud-Ovest,
dileguatosi a Nord con pioggia grossa e rada in principio (mill. 2)
mista con grandine minuta da 7,10 a 7,12, lampi intensi e spessi,tuoni
deboli e vento forte da Sud-Est; nessun danno. —Varese, (Sacro Monte)
alla sera temporale verso l'Est, con lampi e tuoni.

ICcg. VI. Pavia, da 2,15 a 2,30 pom. temporalecon un sol tuono forte
inprincipio, vento forte da Est, nubi da Sud e Sud-Est, pioggia forte e
grandine poca e minuta. — Ossona, da 2,30 a 2,55 pom. temporale.
Trenno, da 4,30 a 6 pom. temporale con pioggia dirotta e grandine

^ molta e minuta. —Ossona, da 5a6pom. temporale. —^^Cilano, (Oss.
Br.) da 5,15 a 7pom. temporale da Sud-Ovest in due colonne, di cuila

si portòfuori della stazione ad Ovest e Nord-Ovest, e la 2.^ arrivò
sulla stazione con lampi vivissimi, tuoni fragorosi e spessi, pioggia di
rotta (mill. 4,20) e grandine spessa e piccola da 6,35 a 6,45. Alle 6,26
un fulmine cadde in un solajo sul Corso Garibaldi, con principio di
incendio, ed un'altro cadde in campagna verso l'Est, con 5" d'in
tervallo dal baleno. 11 temporale pas^:ò a Nord-Est, dove perdurarono i
lampi e i tuoni alla sera, con intervallo fra loro di 23" a 30"
mentre ancora vedevansi lampi vivi, ma lontani senza tuono a Nord-
Ovest. A ore 3 pom. barometro a mill. 734,2: temperatura centi^
grado 4- 13.0 9.

Kcg. Vili. Coj/o^^rt, da 5a 6 pòm temporale da Nord, con vento,
lampi e tuoni deboli, pioggia grossa.

svizzera. 'Berilli, da i a2 pom. temporale con pioggia. —.^ijfohcnt
temporale con pioggia. _ a pom. lampi. —Tro;oi, a sera

lampi.a 5,45 po». temporale con pioggia. - 55/. ViCaria,
lampi a 9 pom.

9 aprile.

Keg. I. Sa/au», Sud-Est. - CrUeolo, la sera lampi e
a mezzodì temporale al Nord-Est, indi temporale

al Sud, lampi e tuoni. Alla sera lampi all'Est.
ICcs. li». Torlo afanriji'o, a sera lampi all'Est. . ,
ncg. IV. Novara, da i a i,4S pom. temporale con pioggia (mt . ì,

egmndinc minuta con vento di Sud. - Vivevano, alla sera lampi a
Nord ed a Nord-Est. . .

Kes. V. Merla, da 5a 6pom. temporale da Sud a Nord, con pioggia.
— Beriar»o, temporale con pioggia.

Keg. VII. Forlì, da i2,ao a ia,3S pom. temporale con 4deboli tuon^
poca pioggia (mill. 0,4) epochissima gnandme minuta; wnto 1 g
L Ovest-Sud-Ovest. Barometro a o", 745.- i «mpcratura -1- 14,9 (centi
grada.) —Modena, temporale con poca pioggia (mill. 0,2)

IteR. Vili. Valli, a 1,30 pom. temporale da Sud-Est, con un tuono
debole, pioggia minuta e poca grandine. —Caioyia, da 4 a 6 pom.
temporale a Nord, con lampi intensi e tuoni deboli.

Kcg. X. Lacca,.!! io pom. temporale da Sud-Ovest, con pioggia dirot-
tìssiraa e scariche elettriche.

10 APRILE.

Reg» I» Sahi;x°i ^ 3 pom. tuoni al Sud, poi all'Est e quindi al Nord-
Nord-Est; a IO pom. lampi lontanissimi al Sud. — Bra, temporale a
Sud-Ovest. — Pinerolo, nel pomeriggio lampi all'Est e poche goccie.
— Crissolo, la sera lampi e tuoni lontani.

Rcg» II. Golferenio, da 12,10 a i pom. temporale dal Sud con lampi,
tuoni, molta pioggia (mill. 10), poca grandine con acquasulle primee
calma perfetta in basso; temperatura centigrada4-10^,8. — Chieri,
da 4,33 a 3,10 pom. temporale con tuoni, pioggia e grandine violenta e
piccola in tre riprese, senza grave danno (acqua caduta e grandine fusa
mill. 3,6). — Vars^i, da 5,35 a 5,45 pom. poca grandine, pioggia (mill.
6) e vento da Nord-Ovest ; a 7 pom. acquazzone con qualche lampo
senza tuono. — ihCoiicalìeri, alla sera temporale al Nord con lampi c
tuoni.

IlCg» IV» Chivasso, da 3 a 6,30 pom. temporale con pioggia c con gran
dine copiosa sul versante Nord dal vicino Monferrato, nel comune dì Ca-

st.igncto (Casalbargone).
Rcg» VII. Modena, pioggia temporalesca (mill, 5,2) — Beitela, da 3,20

a 7 IO pom. temporale da Sud-Ovest, con pioggia e grandine per $'
minuti, più dannosa verso Piacenza; questo temporale senza scariche
sensibili, si riunì con altro proveniente da Nord-Ovest, e accompagnato

. da foni tuoni e vivissimi lampi. — Bcdonia, a sera pioviggina e lampi
a Sud-Ovest.

Reg;» VISI» Valdagno, da 2 a 2,4$
da Nord-Ovest, lentissime, lampi 1
Thicne, da 2,13 a 4>30 pom. temporale con vento
tuoni deboli c socchi, pioggia grossa. — Falli, da 2,30 a 4 pom
potale con vento e nubi da Sud-Est, lampi e tuoni rari e deboli, piogm'a
e grandine minuta. —Treganie, da 2,30 a 4,30 pom. temporale da Sud-

pom. temporale da Nord con nubi
tuoni intensi e pioggia grossa. —

nubi da Ovest,

tcm-

Ovest, con vento e nubi lente, scariche deboli o rare, pioggia grossa.
mista con grandine. - Isola di Malo, da 3a 4 pom. temporale da Nord-
Ovest, con tuoni deboli e poca pioggia. _ Fon-,aso, da 3 a 3,30 pom
temporale da Est, con nubi lente, pochi edeboli lampi e tuoni, pioggia
ordinaria e poca grandine. _ Posina, da 3,15 a 4 pom. temporale da
Nord-Est, «n fon. lampi e tuoni, pioggia dirotta, mista con grandine
grossa - Marosirea, da 4 a 4,30 pom. temporale da Sud-Ovest con

Wio d prolungati e pioggia minuta. _Bassano. da 4,10 a j. pom. temporale da Ovest-Nord-Ovest, con lampi
rat. e iffns. tuon. rari eforti epoca pioggia; si sciois: aSuÌ-Z

«e„. IX. "Bdluno, verso sera lampi e tuoni lontani.
Syizzci-a. -Berna, nei pomeriggio lampi con pioggia —Gi,

jinevra, a sera

II APRILE.

Rcs» I» Boi'es, temporaliah t„ giro. _ ^
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temporale da Ovest, con fortissimi c spessi lampi e tuoni, pioggia forte
(mill. 17), mista con molta grandine. — Salux^^o, a 9 pora. tuoni al
Nord. — Sa^ra S. Michehy la sera grosso temporale lontano con lampi
e tuoni — Cavour, la sera temporale forte con pioggia e grandine a
poca distanza verso Pinerolo, ìndi pioviggina.

II. Moucalicri, temporale con lampi, tuoni, pioggia e grandine.
V. Olate, a 12,55 pom. temporale cominciato sopra i Corni di

Ganzo (Ovest), che passò poi sopra Brivio (Sud-Ovest) dando pochis
sima pioggia e grandine sui detti monti sopra Valmadrera ; dopo le 6
pioggia fino a notte avanzata.— Esine, da 3,26a 4,31 pom. temporale
con pioggia. — Bergamo, a 4 pom. lampi, tuoni e pioggia temporalesca.
— Lovcre, a 5 pom. temporale con pioggia dirotta e prolungata. —
Mora^i^ontf, da 5,45 a 6,35 pom. temporale con pioggia ordinaria per 20
minuti e grandine piccola per 3 minuti; barometro 733 mill.

IV. Bernate Ticino, da 3,30 a 4 pom. temporale con sola e po
chissima grandine. — Milano, a 4,40 pom. temporale con pioggia e
grandine; vento leggero da Sud-Sud-Est, e nubi con varie direzioni; a
3 pom. barometro a o® mill. 737,2; temperatura centigrada4-17.0 9.—
Turbilo, da 7 a 7,40 pom. temporale da Ovest, con tuoni e poca piog
gia ; fini al Nord.

neg. VII. Medicina, nelle ore ant. temporale con pioggia breve ad in
tervalli e vento da Nord-Ovest. — Piacenza, la sera lampi ad Ovest.

Rcg. Vili. Valli, da 3,15 a 4 pom. tuoni deboli al* Sud.
licg. X. Empoli, nella notte-lampi radi al Sud.
liUorale A. IJ. Tota, a 8,45 violento temporale ad Est-Sud-Est.

12 APRILE.

Reg. I. Salui:^o, da 4 a 4,50 pom. temporale, preceduto alle 3 da qualche
tuono all'Ovest ; cominciò all'Est assai grosso, ma una leggera corrente
dall'Ovest lo respinsetra Est e Nord; pioggia scarsa e nessunagrandine.
— Cavour, a 3,30 pomeridiane, pioggia temporalesca (millim. 5) con
grandine, che andò a finire verso Villafranca d'Asti. — "Boves, tempo
rali in giro. — Pinerolo, pioggia temporalesca e grandine. — Alessan
dria, a 12 di notte lontano temporale con tuono.

Reg. IV. Vigevano, pioggia temporalesca con tuoni.
Reg. V. Saranno, da 4,15 a 5 pom. temporale con tuono senza lampi,

pioggia dirotta fino alle 11 pom.; vento da Sud-Ovest, nubi da Nord;
barometro mill. 734 ; temperatura centigrada -f- 9,6.

Reg. VI. Milano, (Oss. Br.) a 3 pom. temporale con pioggia, grandine,
vento leggero da Ovest e nubi in vario senso; cielo coperto fino a sera.
Barometro a o'̂ mill. 733,5; temperatura centigrada + 12.® i. — Treuno,
da 3,30 a 5,15 pom. temporale con lampi, tuoni, fortissimo vento e
pioggia, con poca grandine sulla fine. — Serenano, da 3,35 a 7,30 pom.
temporale con pioggia prima fina poi torrenziale con grandine per 20
minuti, indi ancora dirotta con tuoni lontani e vento da Est, ed in fine
minuta. Temperatura centigrado 4- 12.® — Pernate Tic., da 4 a 6,50pom.
temporale con pioggia abbondante, poca grandine verso Magenta (Est)
e poco vento assai freddo. — Cremona, da 4,15 a 6 pom. temporale con
qualche tuono e pioggia interrotta ; fra Aquan'cgrae Pizzighettonecadde
gran q antità di pioggia e grandine.

Rcg. VII. Piacenia, a 5 pom. temporale ad Ovest, con poca grandine,
indi pioggia.

Rcg;. Vili. Cojfo^;^a, da 8 a 10 pom. temporale da Sud ad Ovest con
vento forte, lampi e tuoni intensi e pioggia ordinaria.

Rcg. X. Empoli, a sera lampi a Sud e Sud-Ovest.

13 APRILE.

Rcg. X. Empoli, burrasca a Sud-Est e lampi tutta la notte.

14 APRILE.

Rcg. VII. V^Conle Penna, temporale con grandine.
^vizzcrtl» Ginevra, a 5 pom. temporale.

15 APRILE

Kcg. IV. Varalìo Sesia, da 2,18 a 2,40 pom. tcmpor.ale con' 3 leggeri
tuoni e pioggia copiosa.

Rcg. V. CabiayJio, da 6,15 a 6,30 pom. temporale con 3 lampi e tuoni
tra la stazione e il Monte Campo dei Fiori (Sud) , pioggia ordiiuria

(già da due giorni) prolungata e vento da Ovest. — Pasturo, da 8,30
a II pom. temporale con vivi e continui lampi, alcuni tuoni, pioggia
dirotta, generale gi.à da alcuni giorni e forte vento da Sud-Ovest ; neve
sulle Alpi. — Collie, alla sera pioggia dirotta e temporalesca. — Per
gamo, temporale.

Rcg. VI. Cremona, da 4,13 a 4,4$ pom. temporale con pioggia dirotta;
alle 8 pom. grandi scariche elettriche con vento e senza pioggia. —
SiCilano, (Oss. Br.) a 9 pom. lampi lontani verso il Nord.

Rcg. VII. Bedouia, alla sera lampi a Sud-Ovest.
Rcg. Vili. Asiago, da 7,13 a 7,30 pora. temporale con forte ve.itoda

Nord-Est, nubi veloci da Ovest, scariche rare e deboli e pioggia ordinaria.
Rcg. IX. tAgordo, da 7 a 12 pom. temporale da Nord, con vento da

Sud-Ovest, lampi intensi e diffusi, tuoni deboli e prolungati, pioggia
torrenziale. — Collina (Udine), da 8 pom. a i ant. temporale da Sud-
Ovest con lampi, tuoni rari e forti, pioggia grossa ed abbondante.

Svizzera. Lugano, da 3 a 9 pom. temporale con pioggia. — Gràchen,
alla sera lampi.

C. rti Trento. P.overeto, da 7,23 a 8,23 ant. temporale con nubi ve
locissime da Nord-Est, lampi e tuoni deboli e rari, poca pioggia.

16 APRILE.

Rcg. I. Pinerolo, pioggia temporalesca con grandine.
Rcg. 11. Chicri, da 3,50 a 5,30 pom. temporale con radi tuoni e molta

pioggia (mill. 2,2).

Rcg. III. Porlo StCauri:iio, nel pomerìggio pioggia mista a grandine.
Rcg. IV. Bée, (Intra) da 2,30 a 6,43 temporale con pioggia fitta, poca

e minuta grandine e neve sui monti del lago ; proveniente dal Ceresio
(Est) si portò verso l'Ovest; vento dominante da Sud.—Lei'O, sul po
meriggio temporale forte con pioggia e grandine abbondante. — Vercelli,
temporale con grandine.

Rcg. V. Como, da 12,50 a 1,10 pom. temporale con pioggia per 15
minuti. — Cimbro, da 2,25 a 4 pom. temporale con pioggia a riprese e
grandine scarsa. — Varese (Sacro Monte) nel pomeriggio pioggia tem
poralesca con lampi, tuoni in principio, grandine e forte vento da Est.
— Cahiaglio, da 3,10 a 3,23 pom. temporale con due tuoni verso Sud-
Est e pioggia fin dal precedente giorno; vento da Ovest. — Como,
a 3,30 temporale come il precedente dal Sud con rari granelli di gran
dine. — Cahiaglio, da 4,20 a 4,43 pom. temporale con 4 tuoni, di cui
fortissimo l'ultimo verso Est, pioggia, grandine leggera per i minuto e
neve sul Monte Campo dei Fiori. — Saronno, da 5,40 a 6 pom. pioggia
temporalesca, con rumore di tuono senza lampi, vento violento da Sud-
Est e nubi dal Sud; il torrente Lura 6 ingrossato. Como, a 5,33
pom. temporale da Sud-Est, con tuoni e brevissima pioggia dirotta e
vento da Sud-Est, violento già da tutto il giorno; dopo le 6 fino a 8
altra pioggia. — Cahiaglio, da 6,5 a 7 pom. temporale con lampi e tuoni
forti in varie direzioni, pioggia fortissima e grandine per 45 minuti. —
Pergamo, temporale.

Rcg. VI. Turhigo, da 12,30a 2,40 pom. temporale da Sud con qualche
tuono, poca pioggia e grandine minuta ; finì ad Ovest. — Sergnano, da
4 a 6,30 pom. temporale con lampi e forti tuoni, vento da Est gagliardo
in principio e pioggia torrenziale ed interrotta, con poca grandine fina
in principio. Temperatura centigrado + 12.® Il Serio 6 ingross.ito.
Milano, (Oss. Br.) a 4,40 pom. temporale con pioggia e vento fra
Nord-Est e Sud-Est ; le nubi vennero da Sud-Est in tutto il pomeriggio.
Barometro 0^ mill. 737,5 tempemtura centigrada 4-15.®

Rcg. VIII. ViConiecchio P., da 1,43 a 2,5 pom. temporale con nubi da
Sud-Est, lampi rari e deboli, tuoniforti e prolungati e pioggia scarsissima.

Vieen\a, da 1,35 a 2,10 pom. temporale con vento e nubi da Nord-
Est, scariche forti e prolungate, e pioggia minuta,ma fitta.— Preganie,
da 2 a 3 pom. temporale da Sud, con vento e scariche elettriche de
boli e pioggia rara — Coslo^:(a, da 2 a 3 pom. temporale verso Nord-
Ovest, con vento, lampi e tuoni deboli e pioggia minuta.

Reg. X. Aviano, da 2 a 5 pom. temporale da Ovest con vento debole,
lampi e tuoni radi e fiacchi e pioggia fina continuata per 4 di, mista
con grandine. Temperatura centigrada 4-4°, dannosa alla fioritura.

17 APRILE.

Rcg. III. Alhenga, da 12,38 a 1,15 pom. temporale con pioggia.
Rcg. VII. Moniccavolo, da 12,0 a 12,30 pom. temporale con grossa

pioggia mista a ininuta grandine ; vento e nubi da Sud-Ovest; il tcm-
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poralc fini verso Sud-Est. — ^Codetta, pioggia temporalesca (mill. 3,6)
con grandine, neve e vento forte.

Heg. Vili» Ficarolo, da 1,30 a 5,40 pom. temporale da Sud-Sud-Ovcst
con vento da Ovest-Sud-Ovest, scariche deboli e pioggia ordinaria. —

da 3 a 3,50 pom. temporale da Sud-Ovcst con forte vento da
Nord-Ovest, lampi e tuoni deboli e cupi, e pioggia grossa. Temperatura
abbassata. — Adria, da 3,23 a 3,53 pom. temporale con nubi velocissime
e vento forte da Sud-Ovcst, lampi e tuoni gagliardi, pioggia grossa e
grandine fitta, che portò grave danno.—^Padova, temporale con pioggia
(mill. 5,8) e grandine. — da 6 a 8 pom. temporale a Nord,
con nubi rapide, vento ordinario, scariche elettriche forti e pioggia or
dinaria mista con grandine.

Ilcg* IX. Oderzo, dalle 10 ant. alle 8 pom. pioggia temporalesca a
riprese con forti tuoni. — Treviso, da 3,55 a 6,20 pom. temporale con
vento debole da Sud-Ovcst, nubi da Sud, scariche forti, pioggia ordi
naria e grandine minuta.

IbOg. X. Pcscia, a 7 ant. grandine minuta ; a 4 pom. grandine fitta. —
Fiesole, nel pomeriggio grandine minuta; a sera lampi ad Ovest.

luitoraFo A. ttJ. Fiume, a mezzanotte 16-17 temporale a Sud con forte
pioggia prolungata (mill. 30,0) ; a 8,30 pom. lontano temporale a Nord-
Ovest; nella notte temporale con forte grandinata. — *PoIa, da 8
pom. a sera temporale prima a Sud-Est, più tardi a Sud-Ovest con pioggia
(mill. 14,6).

18 APRILE.

Itcg. I. Saìu^^o, sera, lampi all'orizzonte.
Rc;^. V. Corlenova, da 2 a 2,32 pom. temporale con lampi, tuoni e

pioggia gelata con grandine scarsa, in modo da coprir il suolo di una
poltiglia gelata; vento freddissimo dal Bresciano (Nord-Est) — VUtni-
iiorc, a tarda sera pioggia temporalesca con lampi e tuoni.

R©g. VI. Scrinano, da 1,40 a 4,30 pom. temporale con pioggia prima
fina, poi torrenziale, grandine molle e gelata grossa come nocciuole a
2,30, vento forte da Est in principio e un fulmine caduto sulla casa del
l'osservatore, con alcuni danni. Temperatura centigrada 4- 11.® —Lodi,
nel pomeriggio temporale con forte vento e pioggia. — Mantova, da
3,30 a 4,30 poro, temporale da Nord-Ovest, con vento debole, lampi e
tuoni rari e leggeri, pioggia minuta. — Cremona, da 4,13 a 4,30 pom.
temporale con qualche scarica elettrica, pioggia interrotta e vento.

Rcg;. VII. Bedonia, alla mattina temporale con tuoni, pioggia, neve
sui monti vicini, e vento forte da Est. — t^Contecavolo, da 11,40 ant. a
2 pom. temporale con pioggia minuta, vento freddo e tuoni da Sud-
Ovcst ; le vette, in questa direzione, distanti 8 chilometri sono coperte
di grandine. —Frassinoro, a 10ant. tuoni e neve fino a sera (13 ccntim.).

RCj^a Vili# Isola della Scala, da 12,30 a 7 pom. temporale da Nord-
Ovest, con spessi lampi, tuoni e pioggia ordinaria; nella notte brina.
— Badìa Calav., da i a 2 pom. temporale da Ovest, con rare scariche
e poca pioggia. — Asiago, nel pomeriggio tuoni ad Ovest. — Cos/o^;;rt,
da 1,30 a 3,30 pom. tuoni, pioggia e vento forti. — Valli, da 1,30 a 4
poro, temporale e vento da Nord-Ovest, tuoni ran e fiacchi e poca
pioggia fina. — Bassano, da 1,30 a 3 pom. temporale con poco vento
da Sud-Est, nubi lente da Nord-Ovest, pochi lampi diffusi, tuoni forti,
pioggia scarsa e minuta. Temperatura fredda per grandine caduta
sui monti. — Peschiera, da 1,43 a 3,23 pom. temporale con forte vento
e nubi veloci da Sud, lampi rari e diffusi, tuoni forti e prolungati e
pioggia ordinaria. — Barharano, da 2 a 2,30 pom. temporale da Nord-
Ovest, vento da Nord, lampi e tuoni deboli e pochissima pioggia.
Bastia, da 2 a 3 pom. lampi deboli al Nord-Ovest. — Coi/o^^n, da 2 a
8 pom. temporale da Sud, con vento forte, nubi rapide, lampi e tuoni
intensi e pioggia grossa. — Lonigo, da 2 a 2,30 poni, temporale e vento
debole da Est, scariche elettriche poche e deboli, pioggia grossae rada.
— Marosiica, da 2 a 4,13 pom. temporale da Nord-Est, con vento da
Est, lampi diffusi, tuoni prolungati, pioggia e grandine minuta. Abano
da 2,30 a 3, 30 pom. lampi e tuoni fiacchi da Sud-Ovest. Viccn-a
da 2,30 a 4,33 pom. temporale da Ovest, con poco vento, lampi .«pessi,
tuoni forti e pioggia minuta. — Schio, da 2,33 a 4 pom. lampi, tuoni
deboli, poi forti ^ali'Ovest a Sud e poco vento. — Thienc, da 2,30 a
4,30 pom. tempor.ale e vento da Est, lampi spessi, tuoni deboli c po
chissima pioggia. — Barbano, da 3 a 4,30 poni, temporale da Ovest a
Nord, con vento e scariche deboli, pioggia grossa e grandine minuta,
ma dannosa. —Barharano, da 3a 4,43 pom. temporale da Sud-Ovest^
con vento gagliardo, nubi veloci, lampi e tuoni spessi e forti, pioggia
grossa e poca grandine fina. —Isola di Malo, da 3n 4 pom. temporale
con vento enubi da Sud-Ovcst, pochi ma forti tuoni e vivi lampi,

ploffsria grossa

.1 4,25 pom. temporale da grandine. —Vdliit'uo, da
gorose scariche, pioggia minuta e p c .«mpi intensi, tuoni rumo-
I a4,45 pom. temporale da Sud-Ovc.s , con lampir'osi epioggia minuta. - ;%';::.Ovcst. - Lon/go, da 5,20
eprolungali aNord ^^.Qvest con nubi rapide, rari lampi,
a 4,30 pom. temporale da Sud-S ^ ^
tuoni forti prolungati, pioggia grò orale da Sud-Est ad Est,
Ovest. —Srcmu^c, da 3,30 a 4,30 p • molta grandine sui
con lampi, tuoni forti, pioggia S™® tponi secchi e vento

CiContccchìo P., àa. 3

con vento'n^cdlocrc, poche nt.t vi-

monti. — S:i,ovcnia Vie., da 4 a 5 pom.
da Sud-Ovest. tcmoorale con vento debole

® . „„l,i celeri poche scariche fragorose, pioggiaOvest, con orte vento, nubi celeri, p Hnl
j- ...-.iKei • nn fulmine e:uastò 1 anemometro dei-

dirotta c sgrossa grandine scarsa , un i & .
l'Osservatorio. —Udtu^, temporale con pioggia (mill. 21,5) c gran me.

4,50 pom. temporale e vento da Sud, con spesse— Aviaiio, da 4,23

; forti scariche, e piogg

grandine. — Frassinoro, dopo mezzodì tuoni

e pioggia copiosa,

mista con grandine. —Flrcng^e,

ia minuta. — Treviso, da 5,33 a 5,45 pom. rem-
j XT ? Vr* «ni-.; da Nord-Ovest, rari ed intensiporalc con forte vento da Nord-bst, nubi aa iNoru v,yv ,

lampi c tuoni, o molta pioggia.
Keg. X. Firenze, nel mattino tuoni e pioggia dirotta. —Empoh, a 5,30

pom. forte burrasca ; a6 pom. grandinar.!, indi lampi per tutta ia notte.
— iiicc.J, grandine mista con pioggia.

C. eli Trento. Alo, da 3,35 a 3.5C temporale da Sud-Ovcst, con vento
leggero da Nord-Est, rari e fiacchi lampi e tuoni, e poca pioggia.

ILitoralc A. IT. Fiume, da 10,30 a 11 ant. temporale con forte pioggia
(mill. 36,0) e grandine ; durante la giornata forte pioggia e nella notte
grandine.

19 APRILE.

Rcgo II. Garbatila, da 1,3 a 1,20 pom. temporale con vento da Est-
Nord-Est, tuoni e pioggia poca (mill. 0,4). — Spiano, da 1,3 a 1,15
pom. temporale con tuoni, poca pioggia (mill. 0,7), pochi granelli di
grandine in principio e vento inferiore da Nord-Nord-Ovest, supcriore
da Sud-Sud-Est. Da 2,30 a 2,43 pom. temporale con tuoni , pioggia
(mill. 1,1), poca grandine in principio e vento forte da Ovest.

iXCfSm IV. 5. Gior^rio Loniellina, da 2,45 a 3,30 temporale proveniente
Sud-Est, con pioggia forte, interrotta da nevischio.

Rcg. VE. Milano, a 4 pom. breve temporale con poca pioggia (mill. 1,77),
vento prima da Sud, dopo da Nord-Ovest, e nubi da Est-Nord-Est. A
9 pom. cielo sereno. Barometro a e" mill. 743,3 ; temperatura centi
grada-f 4.0 —Bernate Tieino, da 4 a 5pom. temporale con pochissima
pioggia e gran vento freddo e turbinoso, che schiantò alberi e condusse
due brinate gravi nelle campagne.

Blcg. Vm. 'Bedouia, nel mattino temporale con pioggia, neve sui monti
vicini e vento forte da Sud. _ Fornovo, da 12,6 a 12,15 pom. tempo
rale con lontano tuono verso il Sud, poca e minuta pioggia e piccola

neve fino a sera. —
Argenta, da 3,30 a 4 pom. temporale daOvest, con vento ordinario da
Est, lampi spessi diffusi, tuoni forti prolungati

Sleg. IX. Odergo, pioggia con forti tuoni.
Heg. X. Lujìiano, pioggia tcmporaies.

pioggia temporalescacon grandine.

20 APRILE.

^ 3,^0 pom. temporale con vento e nubi daSud-Otmst, poche e deboli scariche e pioggia ordinaria.
Rcg;. IX. Vittorio, da 2,1? a 6 3c nnm 1

nubi nerissime da Nord-Est, con poche'e dcbolTscLidio "
e copiosa e pochissima grandine. ' grossa

Kcg. I. Bra.

all'Est.

Res» IBI. Savona, nel mattino
V» Lan^o d'Intclvi, da

e pioggia dirotta.

Sviz^ic-a. TLenfchdicl, alia sera lampi con pio «-da
da 9,2^

21 aprile.

pioggia dirotta e qualche fiocco di
neve ; la lampi

pioggia dirotta e temporalesca
4,.5 pom. temporale con lampi, tuoni

C. «li Trento. Alci,con vento da Nord Est, pochi el'eggerrUmpl e

aeg. BBI, Genov
22 aprile.

, pioggia ordinaria.

pioggia e grandine nel mattino.
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®©S» VI, Mantova, da 2,4J a 3,15 pom. temporale da Sud-Est a Nord-
Lst con forte vento, rari e vivi lampi, tuoni fortissimi e pioggia dirotta.

^Cosio, (Marcarla) da 2,50 a 3,10 pom. temporale daSud-Ovest, con
qualche tuono rumoreggiante a Sud-Est e pioggia intermittente senza
vento. Temperatura centigrada + 11*^,3. Cadde grandine con danni in
torno ai laghi di Mantova.

VII, Tanna, (Ist. Tee.) da 12,30 a 1,20 pom. temporale verso il
I*^ord, con lampi e tuoni, pioggia dirotta e pochissima grandine fina;
vento forte da Ovest-Nord-Ovest, nubi da Est. Durante il temporale
1Appennino (al Sud) fu sempre illuminato dal sole.

iSCg;, Vili, Villafranca, da i a j pom. temporale da Sud con molte sca
riche deboli e pioggia fitta e minuta. — Isola della Scala, da 2 a 4,30
pom. temporale da Ovest, con pochi e fiacchi tuoni e lampi, vento me
diocre da Nord-Est e pioggia abbondante. — Co5<o;^3^fl, da 3 a 6 pom.
temporale da Sud ad Est, con rapido vento inferiore e superiore, forti
scariche e pioggia in molta copia. — Fìcarolo, da 3 a 6 pom. tempo
rale verso NordrOvest, con deboli, lontani e rari lampi e tuoni; vento

da Nord. — Barbano, da 3,30 a 4,30 pom. temporale da Ovest,
con poco vento, lampi deboli, tuoni forti e molta pioggia. — Lonì^o,
a 3> SO pom. temporale assai veloce e minaccioso da Ovest-Sud-Ovest,
con brezza dal Sud, vivi e rumorosi lampi, tuoni e pioggia grossa.
— Valdaf-no, da 3,30 a 5,13 pom. temporale da Sud-Ovest a Sud-Est,
con lampi deboli e scarsi, tuoni prolungati e forte pioggia. — Este, da
4 ^ pom. temporale da Sud-Ovest, con poche ma forti scariche
elettriche e pioggia ordinaria; in seguito passò al Nord.—Novcnta V.,
da 4 a 5 pom. temporale assai lento da Sud-Ovest, con lampi e tuoni
e scarsa pioggia. — Barharano, da 4 a 3,30 pom. temporale con vento
forte e nubi celeri da Sud ad Est, scariche spesse e deboli, e pioggia
copiosa, mista con grandine minuta.— Thicnc, da 4 a 3 pom. temporale
da Sud con lampi e tuoni fiacchi e prolungati, pioggia grossa e copiosa.
— Vicenx^a, da 4,23 a 3,46 pom. temporale da Ovcst-Nord-Ovcst, con
vento da Nord, lampi e tuoni deboli e prolungati, pioggia tranquilla e

— Tastìa, da 4,30 a 6 pom. temporale con vento e nubiveloci da
Sud-Sud-Ovcst, spessi lampi, forti tuoni, pioggia grossa e grandine
piccola. — Vaili, da 4,30 a 3,43 pom. tempore-ile da Sud-Ovest, con
pochi tuoni fiacchi e pioggia leggera. —Abano, da 4,30 a 3,43 pom.
temporale da Sud-Ovest, con lampi intensi, tuoni prolungati e molta
pioggia grossa. — Schio, a 4,30 poni, lampi e tuoni cupi a Sud, —
^Carostica, da 4,33 a 3,13 pom. temporale da Sud-Ovest, con lampi de
boli, tuoni prolungati, e pioggia ordinaria. —Arsicro, da 4,33 a 3,15
pom. temporale da Sud ad Est con Limpi frequenti, tuoni secchi e
pioggia continua, mista con molta grandine. —Astato, da 3,20 a 3,30
pom. temporale con vento gagliardo e nubi da Sud-Est, sc.iriche r.ire
e deboli, e pioggia dirotta.

Reg. IX. Oderzo, da 11,15 ^ 2,30 pom. temporale da Sud, con debole
vento da Nord, tuoni rari e forti, pioggia dirotta e grandine. —Bellnno,
a 2 pom. grandine minuta, seguita da pioggia copiosa c neve sulle vette
dei monti.

23 aprile.

RCg. VII. OiContefeslino, da 3,43 a 4,30 pom. temporale con pioggia di
rottissima e grandine fitta c minuta in fine; la pioggia che dura da 13
giorni guasta le campagne.

Reg. IX. Sviano, da 3 a 3,20 pom. temporale lento da Sud, con tuoni
rimbombanti e pioggia fina. —Oder:;^o, verso sera pioggia con tuoni.

24 APRILE.

Reg. S. Cuneo, lampi e tuoni all' Ovest. — Toves, temporali lontani
alla sera. — Saluto, tuoni.

Rcg. V. Tarlassina, a 4 pom. lampi all'Esta 13° sull'orizzonte e tuoni
deboli. — (Trezzo) da 4,20 a 4,40 pom. temporale da Nord a
Sud con pioggia dirotta e poca grandine senza vento.

Rcg;. VII. pioggia temporalesca (milL 4,2). —Ffa;jj«oro, da 12
a 2,20 pom. temporale con pioggia leggera e gelata, qualche tuono e
grandine sui monti di Montefiorìno e in territorio di Boccasuolo. —
Farli, da 1,0 a 3,22 pom. temporale con pioggia (mill. 4,3) 3 tuoni e
vento debole da Sud-Est, grandine presso Cesena, e fulmine in una
stalla, ove uccìse 4 buoi, caduto nella villa Cocoli sv 8 chilometri da
Forlì verso Ravenna. Barometro a mill. 749; temperatura 4-12^,8
(centigrada.) — Medicina, da 4 a 4,45 pom. temporale conlampi e tuoni,
poca pioggia c molta grandine, — Tarma, (Ist. Tee.) da 4,30a 5 pom.

temporale con lampi e tuoni, pioggia forte per 13 minuti, poi varia fino
alle 6, e vento forte da Est-Sud-Est; magnifica iride doppia sulla fine
per mczz ora. Bedonia, nel pomeriggio temporale da Sud verso Nord-
Est, con tuoni, pioggia, grossa grandine evento forte da Est-Nord-Est,

Rcp "Vail. Tadova, temporale con pioggia (mill. 18,7) e grandine. —
Ficaroìo, da 2,30 a 4 pom. temporale da Nord-Ovest a Sud-Ovcst, con
egual vento leggero, lampi e tuoni deboli. — Isola della Scala, a 2
pom. temporale da Nord-Est passato ad Est, con forte vento, nubi ra-
pide, lampi e tuoni lontani e scarsa pioggia. —Tassano, da 7,30 a 9
pom.^ temporale da Nord-Est a Sud, con vento, tuoni rari e deboli,
lampi intensi e pioggia scarsissima. —Castelfranco, da 7,43 a9,20 pom.
temporale da Nord, con forte vento da Nord-Est, molte vigorose scariche
elettriche e pioggia copiosa. —Bregaw^e, da 8 a 9,30 pom. temporale
da Nord-Est, con pochi c deboli lampi e tuoni, pioggia grossa e po
chissima grandine. —Marostica, da 8 a 9,30 pom. tempor.ile da Nord-
Est, con lampi e tuoni prolungati e pioggia mediocre. —Barbano, da
8,30 a 9,30 pom. temporale e vento forte da Nord, pochi lampi etuoni
e pioggia ordinaria. —V^Coniccchio T, da 8,30 a 9,30 pom. temporale
da Nord-Est, con pochi ma forti tuoni, lampi intensi e pioggia minuta.

Rcg. IX» Conciliano, pioggia temporalesca dirotta, mista con grandine.'
— Udine, a 9 pom. temporale con vento e nubi celeri da Sud-Ovest,
spesse e vigorose scariche elettriche c pioggia minuta unita a pochis
sima grandine.

25 APRILE.

¥• Sala:^^o, la sera lampi lontanissimi a Sud-Sud-Est.
Rcg« II* Spiano, a 7 pom. temporale con lampi e tuoni verso il Nord,

vento forte da Ovest e poche grosse goccic (mill. i).
Rc;^« VII» lÀCodcna, lampi.
Rc^« Vili, Costoi^a, da 2 a 6 pom. temporale dal Sud passato a

Sud-Est con nubi veloci, rari lampi, tuoni frequenti, pioggia dirotta e
grandine minuta. — Caprino, da 3 a fi pom. temporale al Nord con vento
da Sud-Ovcst, deboli scariche elettriche e pioggia minuta, mista con
grandine. — Peschiera, da 3>3® ^ fi,10 pom. temporale da Nord-Ovest,
con vento gagliardo, nubi rapide, poche e leggere scariche e pioggia
minuta.

Re;;;* IX» Cqneiliano, da fi,'40 a 7,30 pom. temporale da Nord-Est, con
vento forte, nubi rapide, lampi rari, tuoni forti e prolungati c pioggia
forte, mista con poca grandine.

liitoralc A. C. Fiume, temporale con pioggia scarsa (mill. 0,7).
Pola, a 2 pom. temporale ad Est; a sera lampi ad Ovest.

26 APRILE.

II» Volpetlino, da 3,14 a 3,29 pom. temporale con vento da Ovest
(13 chilometri l'ora) lampi e tuoni ripetuti, pioggia (mill. 7) e grandine
spessa e grossa come una noce, con danno più sensibile alle viti ed ai
gelsi nel vicino comune di Casal Noceto.

Re;^» IMI» tAlbeuga, da 3,ifi a fi,20 pom. temporale con tuoni, vento
da Sud-Ovest e pioggia.

Rc^» V» Saranno, da 2 a 2,13 pom. temporale con pioggia e tuono a
Sud-Ovcst. — V^Canerba sul Garda, da 3 a 4,30 pom. temporale lontano
che dai colli di Solferino si portò verso Verona, con pioggia forte sul
lago al Sud-Est, debolissima nella stazione c vento dal Sud.

Rc;^» VI» OiCanlova, da 3,3 a 4,13 pom. temporale da Sud-Ovcst, scariche
deboli e rare e pioggia ordinaria con nevischio. — Mosio, da 3,13 a
3,43 pom. temporale da Sud e da Ovest niovcnìc con lentezza verso
l'Est con tuono vivo nella direzionoe lontano nella 2^ ; pioggia "leg
gera. Temperatura centigrada da+190 discesa a+13.0— Cremona,
da 3,33 a fi,33 pom. temporale con qualche scarica elettrica c pioggia
interrotta.

Reg;» VII» Viìlanova, da 12 a 3 pera, temporale da Sud-Ovest con
forte vento, lampi spessi diffusi, tuoni forti prolungati e pioggia grossa.
— Pellegrino Tarmense, da 12,10 a 1,30 pom. temporale con tuonò
vento furioso da molte direzioni e pioggia mista a grandine a 3 chilo
metri fuori del paese. Temperatura freddissima; forte grandinata fra
Borgo S. Donnino e Salsomaggiore. — Luragnano d'Arda, da i a 1,20
pom. temporale in due brevi riprese con forte pioggia (mill. 8), piccola
grandine, (mista con neve gelata a 3 chilometri al Sud) e vento da
Sud-Ovcst. — Tarma, (Ist. Tee.) da 1,10 a 2,10 pom. temporale prima
lontano con tuoni ad Ovest, poi a 1,48 con vivi lampi e continui tuoni
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sopra la stazione ; pioggia breve e forte, vento debolissimo da Est-Sud-
Est e nubi da Ovest ; il temporale finì al Nord-Est, ove dura il tuono
lontano. — Forlì da 2,30 a 3,23 pom. temporale con 7 tuoni mediocri
pioggia (mill, 6), pochissima grandine e vento debole da Nord-Ovest.
Barometro mill. 752,5, a 0°; temperatura + 15^,2(centigrada),
nova, da 2,45 a 7 pom. vento fortissimo, lampi diffusi, tuoni rari e
pioggia copiosa.

llcg;* VIO. Schio, da IO aut. a 12,15 poi"* temporale da Sud, con
pochi tuoni fragorosi e pioggia ordinaria, mista con minuta gragnuola. —
Valli, da 10,30 ant. a 5,30 pom. temporale da Sud a Nord-Est, con
pochi lampi e tuoni fiacchi, pioggia grossa e rada. — Vaìiagno,da 10,50
ant. a 11,13 pom. temporale da Nord-Est a Sud, con lampi e tuoni
leggeri. — Thient, da 11,20 a 2,30 pom. pochi lampi deboli da Ovest
c un fulmine. — Ficarolo, da 2 a 3 pom. temporale veloceda Sud-Ovest,
con vento forte da Sud-Est, scariche forti e spesse e pioggia copiosa.
— Costo:^ia, da 2 a 6 pom. temporale veloce da Sud, con vento ga
gliardo, lampi vivi, tuoni deboli, e pioggia copiosa con grandine; poco
danno. — Isola della Scala, da 2,33 a 6,43 pom. rapido temporale da
Sud-Ovest, con vento fortissimo da Ovest, pochi lampi deboli e tuoni
forti, e pioggia abbondante. — ^Peschiera, da 2,50 a 4 pom. temporale e
vento da Ovest-Nord-Ovest, con molte vivaci scariche elettriche e poca
pioggia. — 'Barhatio, da 3,30 a 6 pom. temporale e vento da Ovest a
Sud, lampi diffusi, tuoni forti e pioggia copiosa. — Tbietie, da 3,30 a
6 pom. temporale veloce e forte vento da Est, frequenti e vigorosi
lampi e tuoni, pioggia'forte e grandine minuta, ma dannosa.— Lcndi-
nara, da 3,30 a 4,30 pom. rapidissimo temporale da Ovest, con vento
violento da Ovest, rari e vivi lampi, forti e spessi tuoni e pioggia fina.
— Caprino, da 3,43 a 4,15 pom. temporale da Sud-Est, con vento for
tissimo, spesse e vigorose scariche, pioggia e grandine minuta. —Lonigo,
da 3,45 a 5,10 pom. temporale veloce da Sud-Ovest, con vive e pro
lungate scariche, pioggia grossa e rara. — Idadia Cai, da 4,15 a 5,30
pom. temporale, vento forte da Ovest, molti e vivi lampi, forti tuoni, c

ordinaria mista con grandine. —'Bassano, da 4,15 a 6,30 pom.
temporale da Nord-Est, con vento gagliardo, molti lampi e gagliardi
tuoni e pioggia mediocre; temperatura bassa. — SiCaroslìca, da 4,15 a
6,13 pom. temporale con vento gagliardo da Sud-Sud-Est, nubi veloci
ad Ovest poi da Est, molte scariche prolungate e pioggia ordinaria,
mista con grandine; passò a ìiorà. —Castelfranco, da 4,13 a 8,30 pom.
temporale da Nord-Est, con vento impetuoso, lampi e tuoni gagliardi e

copiosa. — Pianola, da 4,20 a 3,30 poro, temporale con forte
vento e nubi veloci da Ovest, poche e diffuse scariche e pioggia minuta.

da 4,30 a 8 pom. temporale veloce e forte vento da Nord
ad Est, scariche vivaci e prolungate, e pioggia copiosa mista con minuta
grandine. Barharauo, da 4,20 a 3,15 pom. temporale con vento c nubi
da Sud-Ovest a Sud-Est, rare e leggere scariche elettriche, e pioggia
ordinaria. Esle, da 4,32 a 4,38 pom. temporale e vento rapidi da
Sud-Ovest, lampi e tuoni scarsi e secchi, e pioggia fitta. — Vallagno,

4>3S ^ SjJo pom. temporale da Nord, con gagliardi tuoni e lampi
c pioggia fina; nubi lentissime. —ViContccchlo P., da 4,35 a 3,30 pom.
temporale da Est verso il Nord, con nubi celeri, vento forte, scariche
molte ed intense, e pioggia ordinaria. —Vicenza, da 4,36 a 3,20 pom.
tcmpor.ale veloce e vento da Sud-Ovest, scariche intense e prolungate
pioggia copiosa e grandine minuta ; il temporale passò a Sud-Est.
Fontaniva, da 4,40 a 4,30 pom. tuoni deboli e vento forte da Ovest-
da Ovest passò a Nord ed a Sud-Ovest. —Abano, da 4,43 a 6 pom.
violento temporale da Sud-Sud-Ovcst, con vento impetuoso, deboli c
rari lampi, tuoni e scarsa pioggia. —Rovigo, da 4,43 a 3,20 pom. tem
porale da Sud-Ovest, con forte vento da Nord-Ovest, scariche elettriche
leggere e pioggia ordinaria. —Verona, da 4,50 a 3,10 pom. temporale
con vento da Sud-Est, lampi rari, tuoni deboli e pioggia scarsa.
Montecchìo, da 4,30 a 6,3 pom. temporale con forte vento da Sud-Est,

.nubi r.ipidc da Sud ad Ovest, forti e spesse scariche e pioggia ordinaria.
—VtCirano, da 6a 6,30 pom. temporale c vento da Ovest, lampi e
tuoni deboli e rari, pioggia copiosa e poca grandine; temperatura fredda.

Keg. BX. Maniago, da 11,30 a 1 pom. temporale da Sud-Ovest ad Est
con spessi lampi. — StCcl, da i a 1,20 pom. temporale e vento daSud-
Est, con moltlsssima pioggia e grandine minuta. —Udine, temporale
con pioggia (mill. 7,7) e grandine.

Blog. X, Pescia, asera lampi, tuoni egran pioggia. —Fircun, da 10,13 P*
a 1,20 ant. fortissimo temporale da Sud-Sud-Ovcst, passato a Sud-Est
con lampi spessi ed abbaglianti, tuoni fragorosi, pioggia dirotta per
un'ora e debolissima scossa di terremoto ondulatoria .a II^29",35S

27 APRILE.

Keg. I. Rom, nel pomerìggio "" f"IpCale TNord-
poi pioggia. —Bra, nel pomeriggio da 2,30 a 3,45 ^ -
Ovest, con pioggia dirotta e grandine minuta. a ,
già la sera.

IBCg* Stan'^no, da 11,13 aut.
scariche elettriche, pioggia (mill. '3

ed Est,

Res. VH Afrdmóm, a 5ant. per t2 minuti terremoto ondulatorio in
direzione Nord-Sud. —Pellegrino "Parmense, da 10,30 ant a 2co nnm
tuoni e vento furioso da Ogni verso • niocro-l., r. • a '1 » 1 11 . ' P^Ojjgia quasi dovunque un no'

L—..t ~r::- .7.r*^j„rrr: r: •'>•
r." ir >"

Isola di Malo, da n ant n to -,. li ant. a 12 mend. temporale con
deboli e rari. _ Ficarolo, da

fin dopo mezzodì, temporale con molte
.,•) c un fulmine al primo scoppio d.

punta del parafulmine, ruppe 11 conduttore e spezzò mo . _
altro danno. - Volpe,Uno, amezzodì pioggia temporalesca lamp., tuo ^
e grandine, indi pioviggina. —Onen, (m. 289 su mar • „ g
pam. temporale con lampi e tuoni poco frequenti, pioggna minuta e
continua (mill. a). A5pom. il barometro, a 0°, sepava nnll. ,26,36.
—S^Concalieri, nel pomeriggio temporale con pioggia e gran m .

neg. m. Savona, da 9a12 pam. temporale con tuoni e lampi fino
alle IO, vento vario fra Est e Sud-Est. pioggia (mlH. ;,8) e grandine
circa 5 chilometri all'Ovest ; il barometro è in continua discesa.

Reg. tv. Levo, tuoni e poche goccio d'acqua. —Vivevano, a 1,30 pom.
temporale con tuoni, poca grandine eun fulmine. Cenno, (Novarese)
da 2,10. a 3,0 temporale da Sud-Ovcst, con discreta pioggia e picco a
grandine; più copiosa questa verso Gambolò. Lan^o Tor., da 2,45
a 3,4S temporale con pochi tuoni, grossa pioggia (mill. 10) e grandine
prima grossa, poi fina per io minuti.

Rcg. V. S. aCaria del Monte (Varese), da 11 aut. a i pomeridiane,
tcnipor.ile cominciato ad Est, passato al Nord, con deboli scariche,
pioggia minuta continuata, grandine fina e scarsa e vento da Est; al-
tozza barometrica mill. 680,7. — Porto Ceresio, da 11,15 ^ *2,30
pom. temporale più forte verso il Sud, con pochi lampi e tuoni in
principio, pioggia abbondante da 11,30 a 12, e vento da Como verso
Luino (da Sud-Est) ; dopo il temporale pioggia minuta. —- ^^Con1^a, da
1,23 a 2,33 pom. temporale da Sud-Est a Nord, con lompi e tuoni de
boli e rari, pioggia continua (mil. 2) e vento da Sud-Ovest ; un fulmine
uccise un bue in una stalla. — Pergamo, da 1,30 a 3,30pom. temporale
con pioggia dirottissima e grandine di breve durata. — Vilminorc, dal
pomeriggio alla sera pioggia e tuoni. — Varese, (Sacro Monte) nel po-
meriggio lampi, tuoni, poca pioggia, mista a scarsa grandine. —
da 3,30 pom. fino a sera temporale da Sud-Ovcst, con pioggia copiosa
e qualche minutò grano di grandine.

VM# Bicnaie, da 10,20 a 11,45 temporale con leggera pioggia
ad intervalli. — Gorla Minore, da 11,7 a 11,30 ant. temporale con po-.
chi tuoni, pioggia scarsa e vento da Ovest in fine. — Pavia, da 12,45
a 2 pom. temporale un po' discosto dalla stazione da Sud-Ovest a Nord-
Ovest, lungo 1' Ovest, con pioggia pochissima (mill. 0,7). — Sevgnano,
da I a 3,)o pom. temporale con forti lampi e tuoni sino alle4, pioggia
forte e continua e vento prima da Est, indi da Ovest. —Milano, (Porta
Vigentina) da 1,15 a 3^3® pomeridiane temporale con pioggia dirotta
e pochissima grandine minuta. — Calignajio, (Pavia) a 1,30 tuoni ad
Ovest, pioggia sottile quasi continua e vento vario. — Rho, da 2 a
2,43 pom- leggero temporale da Sud-Ovest ad Est, con deboli e scarsi
tuoni sulle prime, pioggia varia e discreta e vento fiacco ora da Sud,
ora da Est. —Milano, da 2,10 a 3 pom. temporale da Sud-Est a Nord-
Ovest, con lampi frequenti e tuoni fragorosi (2,30), pioggia forte (mill.
I2,0S) e continuata dopo il temporale, vento daEst, Sud, Ovest e Nord-
Ovest successivamente, e nubi da Sud-Est. Barometro a oO mill 740 6
temperatura cmi.igrada-f 9.9. _ lodi, nel pomeriggio pioggia tempo-'
raiesca, lampi e tuoni. _ AW, da 3.15 a 3,30 pom. temporale da
Sud-Ovest, aNord-Est, con leggeri tuoni, -pioggia breve a riprese, "
nubi da Est. ~ Crema, da 3,43 - - - - ^ ^ >

5,15 pom. temporale esteso fra Nord-con vento sensibile da Ovest e Nord, tuoni fino a ,
già forte per ij minuti. i 4,30, e piog-

vento ordinario e nubi da Est, lampi
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1,30 a 4 pom. temporale con vento da Ovest, nubi da Sud-Ovcst, forti
tuoni, vivi lampi e pioggia grossa ; passò a Nord-Ovest. Rovigo,
da 2,35 a 5,45 pom. temporale con forte vento da Est, nubi rapide da
Sud-Est, forti scariche elettriche, pioggia ordinaria e poca grandine. —
Este, da 3,22 a 3,45 poni, rapido temporale, forte vento daSud-Est, rari
lampi, forti tuoni e grossa grandine insieme con pioggia dirotta; danno
lieve. — Verona, a 3,40 pom. temporale da Sud-Est, con forte vento,
un tuono e molta pioggia. — Valdagno, da 3j4J ®4 pom. temporale
daEst verso Nord, con poche scariche elettriche deboli e pioggia copiosa.
— Barbano, da 3,4$ a 6 pom. temporale e vento debole da Nord-Ovest,
lampi diffusi, tuoni forti e pioggia copiosa, — Vicenza, da 3,32 a 5,16
pom. temporale con vento e nubi rapide da Nord-Ovest, lampi e tuoni
vigorosi e pioggia minut.i, ma abbondante. — Montecchio P., da 4 a
4,38 pom. temporale da Sud-Est, con lampi deboli, pochi tuoni prolun
gati, pioggia mediocre.e pochissima grandine. — Passano, da 4 a $,30
pom. temporale da Ovest, con vento leggero daNord-Est, rare e deboli
scariche elettriche, e pioggia dirotta, mista con grandine minuta. —
Fontanìva, da 4,10 a 4,30 pom. temporale con vento forte da Est, nubi
veloci da Nord-Ovest, rari lampi, forti tuoni prolungati e pioggia di
rotta. Thiene, da 4,30 a 5,30 pom. temporale e vento moderato da
Est, lampi c tuoni scarsi e fiacchi, pioggia grossa e fitta. —ViCaroslica,
da 4,30 a 5,30 pom. temporale e vento da Ovest, lampi diffusi, pochi
tuoni, e pioggia discreta. — Valli, da 5 a 3,30 pom. temporale e vento
ordinario da Est., tuoni rari e fiacchi, pioggia dirotta. — Schio, a $
pom. due tuoni e pioggia copiosa. — Isola di SiCalo, da 5 a 6 pom.
temporale con vento ordinario e nubi da Sud-Est, rari lampi, deboli
tuoni e pioggia discreta. — Castelfranco, da 6,$o a 8,40 pom. temporale
e vento da Nord, molti e vivi lampi, tuoni forti prolungati, pioggia a
torrenti e molta grandine dannosa ; caddero due fulmini a j" chilometri
verso Est.

IX. Oderzo, da 4 a 5 pom. temporale da Sud-Ovcst, con vento
debole e poca pioggia minuta con grandine.

RCj;;. X. Lugliano, pioggia con grandine e tuoni.
I§lvizzcra. Zurigo, alla sera lampi. — Trogen, lampi.

28 APRILE.

RCj^. X. Lucca, lampi, tuoni e pioggia dirotta.
!§ivizzera. ILeufchdtcI, a 9 ant. pioggia con grandine.
liUoraFe A. U. Fiume, a 8 pom. temporale lontano ad Est-Sud-Est, >

forte pioggia (mill. 10,8).

29 APRILE.

Rc^. I. Sagra S. Michele, pioggia temporalesca con tuoni.
RCS* V. Lovere, alcuni tuoni ; temperatura invernale.
Rcg. VI. Cremona, da 2,45 a 3,30 pom. temporale con qualche scarica

elettrica e pioggia dirotta.—^^€iIano, (Porta Vigentina) da 4,30 a 6,30
pom. temporale con poca pioggia. — Milano, (Oss. Br.) da 3 a 3,33
pom. temporale da Nord-Est, con pioggia discreta (mill. 3,6). Barome
tro a mill. 742; temperatura centigrada + i6°,0.

Rcg. VII. Piaccnia, temporale con grandine e pioggia dirotta. — Mo
dena, temporale con pioggia e poca grandine.

Reg. X. Lugliano, pioggia con spessi lampi.

30 APRILE.

Reg;. I. Saluto, tuoni e pioggia.
Reg. V. Lanino d'Inielvi, da 10 ant. a 2 pom. pioggia temporalesca ad

intervalli. — Grumello Bergamasco, da 11,50 ant. a 1,20 pom. temporale
da Nord-Est, con pioggia copiosa, tre soli tuoni senza lampi e forte
vento prima da Ovest poi da Nord; cadde maggior pioggia sui monti
ingrossando i torrenti. — d'Adda, da 2,25 a 3 pom. temporale
da Est a Nord-Ovest, con forte pioggia, mista a pochissima grandine.

Rcg. VI. Calignano, da 1,50 a 3,43 pom. ciclo oscuro e tuoni lontani
fra Ovest e Nord, con forte vento vario da quelle direzioni. — Milano,
(Oss. Br.) da 1,43 a 2,30 pom. temporale passato a distanza da Est a
Sud, con deboli e spessi lampi, seguiti dopo 13 secondi e più dai tuoni,
vento da Ovest poi da Nord ed Est e nubi da Nord-Est. Non cadde
nè pioggia nò grandine. Barometro a mill. 743,5 ; temperatura cen
tigrada 4-14,3. —Opera, da 2,35 a 3,53 temporale da Nord-Est a Sud-
Ovest, con pioggia diretta e grandine minuta e molta. — Cremona, da

3,30 a 4,33 pom. temporale con scariche elettriche, pioggia a volte di
rotta e scarsa grandine.

Re^. VII, 'Bcdonin, temporale con poca pioggia, neve sui monti vicini
e forte vento da Nord-Est. — Pellegrino Parmense, da 3,33 a 3,20 pom..
temporale con tuono poco forte, pioggiapoca (mill.2) e vento ora da
Est, ora da Sud che apportò una nevicata sui monti circostanti all'alta
valle del Ceno. — Lugagnano d'Arda, da 4,13 a 3 poro, temporale con
poca pioggia (mill. i), grandine copiosa oltre Ìl torrente Arda, e molta
neve ai monti. Freddo intenso da Sud-Est.

Rog* Vili. Peschiera, da 1,43 a 2,23 pom. temporale e vento fortissi
mo da Ovest, pochi tuoni leggeri e scarsa pioggia; ciclo minaccioso.
— Isola della Scala, da 3 a 3,43 pom. temporale da Est con vento mo
derato, lampi e tuoni deboli e poca pioggia minuta.

I MAGGIO.

Rcg» I. Bra, a 9 ant. temporale, poca grandine e vento fortissimo tutto
il giorno. — Saluto, da 11,20 ant. a i pom. temporale da Ovest-Sud-
Ovest con tuoni, pioggia (mill. 3,7) mista con piccola grandine per 3 mi
nuti ; il vento era da Ovest-Sud-Ovest forte e il temporale scomparve
ad Est-Nord-Est. — Pinerolo, da 11,40 ant. a 12,20 pom. temporale da
Est, con tuoni e pioggia scarsa (mill. 0,9), mista a poca grandine.

Reg» II» Chicri, da 1,3 a 1,43 pom. temporale con lampi, tuoni e piog
gia minuta, mista con grandine da 1,10 a 1,30 (totale mill. 2,3) ; a ore
1,3 il barometro a 0® segnava mill. 734,6. — t^Concalicri, temporale
con grandine e forte vento da Est-Sud-Est.

Reg. IV. Oropa, grossa e copiosa grandine alla mattina. — Ivrea, a
II aut.. temporale. — Bogogno, da 2,10 a 2,40 pom. temporale con
neve, grandine e qualche tuono; temperatura assai fredda.

Rcg» VI. Turbigo, da 2,30 a 3,20 pom.temporale da Ovest a Sud-Ovcst
piuttosto lontano, senza pioggia nò grandine, consolituoni; fu seguito
da temperatura fredda.

Reg. VII. La Quiete, (Bologna) da 12,10 a 12,19 ant. temporale con
pioggia e grandine poco dannosa ; proccdò da Est a Ovest, con lampi e
tuoni. — Forlì da 3,0 a 4,12 ant. temporale con 10 forti tuoni, pioggia
dirottissima (mill. 23) e vento moderato da Nord-Est; barometro a
mill. 757>9; temperatura centigrada-1-8^,3. — Medicina, dalle 4 ant.
pioggia diluviale prolungata fino alle 3 ant. del giorno 2, con piena
dei fiumi vicini.

2 MAGGIO.

Reg. Il» Spigno, da 1,30 a 2,10 pom. temporale con due tuoni, vento
forte prima da Nord poi da Sud-Sud-Ovest, nubi da Nord, pioggia di
rotta, fino dal mattino (totale mill. 17) e grandine molta c piccola, con
acqua, per alcuni minuti.

MAGGIO.

Reg. I» Sagra S. Michele, a 6,30 pom. temporale lontano all' Est.
Rcg. VII» Frassinoro, da 11 pom. del 3 a u ant. del 4 uragano

di pioggi^^ c neve, proveniente dall'Est, che accumulò sui monti tra
mezzo metro ed un metro dì neve, secondo 1' esposizione dei luoghi,
fino nella zona dei castagneti di Montcfiorino. — Fiumalbo, nei giorni
304 pioggia e neve continua in quantità enormi (suIl'Abctone a 1336
metri d'altezza, lo strato di neve raggiunse fino 13 metri); barometro
mill. 676 ; temperatura + o*^ (centigrada).

4 MAGGIO.

Reg» IV» Oropa, grandine minuta nel pomeriggio. — Vigevano, tempo
rale alla sera con poca grandine.

Reg» VI. Casalpustcrlcngo, da 3,30 a 6,34 pom. temporale da Est ad
Ovest, con tuoni, pioggu mediocre e qualche granello dì grandine.

3 MAGGIO.

Reg. VI» Lodi, temporale nel pomeriggio. — Mosio, da ^,30 a 7,13
pom. temporale da Nord-Est, con poca elettricità, pioggia dirotta, poca
grandine e cielo sempre nuvoloso; temperatura fredda, discesa a + 11^,3.
— Torre di Picenardi, da 6,50 a 7,30 poro, temporale da Nord-Est, con
pochi tuoni e lampi, pioggia discreta e pochissima grandine.

Reg» VII» Pellegrino P., da 7,13 a 8,5 pom. temporale con pioggia
dirotta e veuto forte da Est ; lampi e tuoni vivissimi.

•1
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Kos* VaiB. Tcschtcra, d.-i 5,15 a 7,4; pom. temporale da Nord-Ovest,
con forte vento da Sud-Est, pochi tuoni leggeri c pioggia minuta. —
Caprino, da 5,30 a 6,15 pom. temporale con vento forte e nubi da
Sud-Est, lampi intensi, tuoni forti, pioggia discreta e grandine minuta.
— Valli, a 3,30 pom. lampo e forte tuono a Nord, vento e nubi da
Sud—Est e pioggia copiosa; cadde un fulmine senzarecar danno.

6 MAGGIO.

lK6Sr* Varalìo Sesia, da 10,10 a 10,4.3 pom. lampi e tuoni a tre ri
prese con pioggia forte. — 'Bèe da 11,30 pom. a 1,20 ant. temporale
in due colonne da Sud-Est a Sud-Ovcst, di cui la i®- diede forte acquaz
zone all'Est del Comune e passò a Nord, la 2^ invece grandine minuta
e fitta all'Ovest e si portò a Nord-Ovest. Molti lampi e tuoni e vento
da Sud.

l&Og;* V. Castiglione delle Stiviere, da 5,20 a 6,40 pom. temporale ap
parso di repente allo Zenit, restando sereno l'orizzonte Est ed Ovest;
Lampi e tuoni frequenti, coll'intervallo fra 3 e 3 secondi, pioggia grossa,
poi minuta, vento in principio da Est poi da Ovest, in fine da Est. Il
temporale passò a Sud-Est. — Canlìi, da 6,37 a 7,48 pom. temporale
da Nord, con lampi, tuoni, pioggiae grandineminuta a Como; caddero
3 fulmini non recando alcun danno. — Como, da (3,43 a 7>23 pom.
temporale da Nord, con lampi, tuoni, pioggia dirotta, grandine minuta
a 7,3 e vento leggero da Sud. —- Menaggìo, da 7,4a 9,40 pom. tempo
rale sui monti fra Como e Lecco; pochi lampi, tuoni deboli e qualche
goccia d'acqua. — Leniate Seveso, da 7,13 a 9,40 pom. temporale che
sul principio si mostrò fortissimo per lampi e tuoni gagliardi ; a 8, 30
diede pioggia fortissima sino alla fine. — Cariinate,' da 7,23 a 9,40
pom. temporale cominciato ad Est con vivi lampi, deboli tuoni e poca
pi®S§i^ intervalli. — kAsso, da 7>30 ^ ^ pom. tevporale con pioggia
violenta. — Saranno, da 7,40 a 8,30 pom. lampi a Nord-Ovest. — Como,
a 8,3 temporale allo Zenit, con grandine per pochi minuti, poi pioggia
fina; a 8,30 temporale da Nord a Sud-Est, con soli lampi e tuoni. —
Bariassina, da 8,20 a 9,20 pomeridiane temporale al Nord, con lampi
a 33O sull'orizzonte, susseguiti dai tuoni 13" dopo; passò alle 9 sulla
stazione, lasciando poca pioggia e dirigendosi verso Milano. — Cahia-
glio, da 11,20 a 11,30 pom. temporale con lampi, tuoni (tra Ovest e
Sud) e pioggia. — Varese, (Sacro Monte) da 11,30 pom. a 3 ant. tem
porale da Est a Sud passato ad Ovest, con vivissimi lampi e forti tuoni
pioggia dirotta e continuata, e vento forte da Sud-Est.

ItCg. VI. V\Canlova, da 3,30 a 4,30 pom. temporale da Nord-Est, con
vento mediocre, lampi deboli, tuoni rari e pioggia dirotta. — Uholdo,
da 8,20 a 8,43 pom. lampi e tuoni brevi e deboli al Nord-Est; vento
leggero da Nord-Est, nubi da Nord.

Vili. Badia Calavcna, da 12 a 2 pom. temporale e vento ordi
nano da Ovest, pochi lampi diffusi, forti tuoni, pioggia minuta e gran
dine fitta e dannosa. — Isola della Scala, da 3 a 4,10 pom. temporale
da Nord-Ovest, con vento debole, molti lampi fiacchi, tuoni prolungati
c pioggia copiosa. — Costo^^a, da 4 a 6 temporale da Ovest verso
Nord, con lampi deboli, tuoni forti e pioggia grossa.

Srizzcrn. Lugano, nella notte dal 6 al 7 temporale con pioggia.

7 MAGGIO.

Casale Monferrato, sera, nubi temporalesche al Nord, con
lampi e tuoni.

Reg. IV. Ivrea, alle 4,30 pom. temporale. — Chivasso, da 6,3 a 6,20
pom. temporale con pioggia copiosa e continua, grandine grossa e
abbondante per otto minuti senza accompagnamento di pioggia ; pro
veniva dal Nord-Ovest. —Hiovarn, da 6,43 a 7,30 pom. temporale con
pioggia (mill. 3,1) e poca grandine mista ad acqua.

Rcg. V. Leniate Verhano, da 1,30 a 3,13 ant. temporale con pioggia fino
a mattino inoltrato. — Bcllagio, da 10,22 ant. a 2,4 pom. temporale

- cominciato con lampi e tuoni sul ramo di Lecco, e forti acquazzoni
fino a 11,10 ripreso a 12 verso l'Ovest e Ìl Sud sul ramo di Como
con alcuni lampi e tuoni, acqu.azzonc e leggera brezza da Sud fino a
12,15 ,pom., indi passato al Nord verso Varenna e Colico con altro
acquazzone e vento freddo dal Nord. —"Pasturo, da 12,35 a 9,20 pom.
pioggia leggera e contìnua con lampi e tuoni più forti sulla fine verso
il Sud della valle. Freddo continuo. — 3^Con-^a, da 12,33 a 2 pom.
temporale da Sud-Est a Nord-Ovest, con lampi deboli e rari, tuoni
deboli frequenti, pioggia più forte sulla fine (mill. 4), mista con gran

dine minuta da 1,10 a 1,13 e vento lun-v frrandine,—Matteria,nel pomeriggio tcmpomle con piosg'
forte da Nord-Ovest ;

nessun danno.

O • ioggi^ fitta ed ab-
da 2 a ; pom. temporale da Sud Ovc^^
boadaute. mista aminuta grandine. Nessun vento, ^ne^^n^^
freddo continuo con pioggia. — Canmti , ^ > Lovere, a
.ale con pocblsslma pioggia e -T^^uo evento da
5.15 pom. temporale con pioggia •' ^ lontre soli
Nord-Est. —CahM'Iw, da 6,30 a 7,40 pom. P dirotta e
lampi etuoni fra Est eNord ; nubi oscure e basse, pioggia dirotta
continuata. — Leniate Verhano, da 6.32 a 7,13
pioggia continuata tutta notte. - Cesidio ValsoUa, da 830 ^ P° '
Lporale con lampi rarissimi, pioggia dirotta evento debole da Nord-
Ovest. . . •

Ulcg. VB. Scrgimno, da 4,1; a ; pom. temporale con forti ampi e tuoin
pioggia minuta e forte vento da Ovest. Temperatura ccntigr.ida -T la.
—Casore^sio, da 6 a 9 pom. temporale con poca pioggia a riprese.
Tortmvenlo, da 6,20 a 8,20 pom. temporale con pioggia continua. —
Casleno /.», da 6,30 a 8,15 pom. temporale con pioggia a rovesci. —-
Turhigo, da 7,20 a S,io pom. temporale che cominciò ad Ovest, poi
volse a Sud-Ovost, indi si scaricò con vento impetuoso a Nord; piog
gia forte. —Bmiale Tiduo, da 7,30 a 9 pom. tempor.ale con poca
pioggia, scarsa grandine e forte vento da Ovest. Bicealc, da 7,50 a
8,20 pom. temporale con pioggia breve e copiosa. — Ctiggiono, da 8,10
a 9,17 pom. temporale da Nord-Ovest, con tuono rumoreggiante, piog
gia dirotta e pochissima grandine.

Eicg. VIS. Ttaccnxa, vento da Sud fortissimo; la sera temporale al
Nord-Nord-Est.

ItOj?» VIBS, Isola di-Ila Scala, da ii a 2,30 pom. temporale da Sud-
Ovest, con vento lampi e tuoni deboli. — Ftcarolo, da 1,50 a 2,50 pom.
temporale da Sud-Est, con vento forte da Nord, pochi lampi difFusi e
forti tuoni, pioggia fitta e grandine minuta.— da i a 12 pom.
temporale con vento forte, nubi- veloci da Sud, lampi e tuoni vigorosi,
pioggia dirotta e grandine assai dannosa. — "li_ovigo, da 1,30 a 2,20
pom. temporale e vento forte da Sud-Ovcst, lampi deboli, tuoni forti
e prolungati, .e pioggia grossa. — Verona, da 2,3 a 4,10 pom. temporale
al Sud, con vento di Nord-Est, lampi e tuoni scarsi c fiacchi, pioggia
mediocre e molta grandine dannosa a Valpolicella, Pojano ecc. — Mal-
ccsiiie, da 2,10 a 4,20 pam. temporale da Sud-Ovcst ad Est, con vento
forte e nubi veloci da Nord, scariche spesse e varie e pioggia grossa
in abbondanza. — Padova, temporale con poca pioggia (mill. 0,4).
xAbano, da 2,30 a 3 pom. temporale da Sud-Sud-Ovcst, con vento ieo--
gcro da Sud, lampi c tuoni deboli e fiacchi, pioggia rara e grossa. —
"Bastia, da 3 a 4 pom. temporale rapido e vento da Est, forti tuoni e

grossa. Viìlafranca, da 3 a 4,30 pom. temporale da Sud-
Ovcst con nubi celeri, vento mediocre, deboli scariche elettriche e
pioggia grossa c fitta. Caprino, da 3 a 3,30 pomeridiane tempo
rale con vento forte e nubi rapide da Nord-Est, lampi e tuoni, spessi
Cd intensi, e pioggia grossa mista con grandine minuta; danno lieve.
— Valli, da 3 a 6,30 pomeridiane, temporale con vento, nubi da Sud-
Est, tuoni deboli e pioggia minuta. —Peschiera, da 3,12 a ^35 pom
temporale e vento leggero da Sud-Est, pochi lampi diffusi, tuoni cupi
e -rsissima pioggia. - da 3,45 a 4,30 pom. temporale e vento
debole da Est, lampi e tuoni fiacchi,
dine minuta, — Valdagno, da 3,43 a
Est, lampi etuoni vigorosi epioggia grossa. —Isola di Malo, da 4

vento leggero, pochi 1

pioggia grossa, mista con gran-
3,SO pom. temporale con nubi da

- 2 00 • C-

6 pom. temporale con nubi da Sud-Est

ralc da Sud-Ovcst,
pioggia media e pochissima grandine. — da 412 a t 2 nnm
temporale, vento e nubi da Nord-Ovest lamni 1• ^
Uingati eminuta pioggia. - .-.ria;: da^ 2^ ' a-
con vento discreto da Sud-Ovcst, nubi rapide da Sud f
leggeri e pioggia fitta. ' Sud-Est, due tuoni

C. eli Tronto. <Ala, da t j.8 a c 5»con pochi lampi deboli, rari tuon^ viloro'si rpTo^^^ul'
M.\GGIO.

I. Cavour, da 12,33 a 2,io pom.

tuoni mediocri epoca pioggia. _ l^Coalecdn^ tlrpo-'
st. con vento mediocre, lampi deboli, tuoni gagliardi.

nc£

...50) pochi efòrti tuoni e freddo ^t^^N:!:.
a 2.10 pom. temporale da Ovest
con pioggia, mista a grandine grossa cnr„r'vcso i. Nord; Si sentiLo bisie^-fi-ni;";

F., ^ Saluigo, da 1,33Est, p.u forte al Nord della 1
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Ke"- H. PTm.«0/o, da li.JO ant. a 12,15 po". temporale con un sol
rombo lontano di tuono, nubi lente da Sud-Sud-Est, pioggia compatta
e lina e grandine piccola per ; minuti a 11,45.

ne". IV. Figcimw, temporale al pomeriggio con pocbissima grandine.
ne". V. CuMu'lio, da 1,30 a 2,15 poni, temporale con lampi e tuoni

frT Est e Sud-Ovest, forte pioggia e temperatura fredda; vento
prima da Nord, poi da Est ; nubi da Sud-Est. - .Ifonn-.ouc, da 2a2.30
pom. temporale con pioggia dirotta per 30 minuti. - Cavn.w.r, da 2,20
a 3,5 pom temporale da Sud-E,st a Nord-Ovest, con egual vento,
lampi e tuoni rari, pioggia grossa in principio,^ minuta in fine, mista a
grandine piccolissima. — CasìigUmc .ddk SUviere, da 3a 3,4; pom.,
'temporale da Nord-Est, con pioggia prima grossa, poi minuta e vento
ora da Est ora da Ovest ;a 7 poro, altro temporale con lampi, tuoni e
pioggia quasi continua fino a .3,30 pom. del giorno 9; vento da Est,
dopo da Nord-Ovest.

Keg. VI. Osjoim, da 12 a 3pom. temporale con pioggia abbondante.
—Curgiono, da 1,10 a 2,13 pom. temporale da Siid-Ovest con lampi,
tuoni,"pioggia moltissima e continuata, egrandine scarsissima. Un ful
mine caduto in un prato verso il Ticino uccise due ragazze e feri
gravemente un uomo e due ragazzi. — Tornavetiio, da 1,10 a 3 pom.
temporale con poca pioggia. —CaHana /,», da 1,25 a2pom. temporale
con pioggia continua c vento. —• 'Bienale, da 1,30 a 2,12 pom. tempo
rale con pioggia abbondante ad intervalli. — il/oi/Oj a 3 pom. tempo
rale da Est, più verso il Nord, la cui estremità meridionale diede po
chissima pioggia. —Carorc^^o, da s a 7 pom. temporale con tuoni e
pioggia continuata. —Lodi, nel pomeriggio temporale.

Regt Vili. Verona, da 2,3 a 4,10 poni, temporale da Sud-Ovest, con
forte vento da Nord-Est, rari lampi, forti tuoni, pioggia ordinarla e
pochissima grandine ; fu colpito il comune diCa diDavid, Peschiera,
da 2,10, a 2,45 pom. temporale da Sud, con poco vento, deboli e rare
scariche c pioggia minuta. — Custoi^a, da 2,30 a 6pom. temporale con
pochi tuoni, vento leggero, nubi da Nord-Est e pioggia torrenziale a
riprese. —^assatw, da 3 a $ pom. rari lampi e forti tuoni a Sud. —
Valli, da 3 a 3 pom. temporale con vento e nubi da Sud-Est, tuoni radi
e lievi e pioggia dirotta. — Valdajno, da 3>^5 ^ 3j3® pom. temporale
verso Nord-Est, con nubi lente da Sud, scariche elettriche deboli e
pioggia minuta. — ^^Carostica, da 3,30 a 5,30 pom. temporale dal Sud,
con vento da Est moderato, lampi diffusi, tuoni prolungati e pioggia
mediocre. — Villafratica, da 4,43 a 6 pom. temporale con vento e nubi
rapide da Sud-Sud-Est, lampi e tuoni deboli, e pioggia fitta e copiosa.

9 MAGGIO.

He;?. I. Bovcs, nella notte burrasca da Ovest, con pioggia.
Rcg. V'B. Mosto, da 4 a 3 pom. temporale daNord, con tuoni vigorosi,

pioggia minuta e nubi da Est. —Mantova, da 42 5,13 pom. temporale
da Nord-Est, con forte vento, rari lampi, tuonisecchi e pioggia dirotta.

Reg. Vili. Isola della Scala, da 2,30 a 8,13 pom. temporale da Sud-
Ovest a Nord, con vento violento, nubivelocissime, rari e forti scariche
e pioggia dirotta. —Ficarolo, da 5 a 6 pom. temporale con vento e
nubi da Sud, lampi e tuoni scarsi e fiacchi, e pioggia dirotta.

Reg X. Firenze, da 9 ant. a mezzodì tuoni lontani.

10 MAGGIO

Rcg. WI. Telìegrino Parmense, da 12 a 12,20 poni, temporale con poca
pioggia, e grandine sola per 2 minuti, poi mista colla pioggia, tuoni
lontani e vento da Sud-Ovest.— Frassinoro, da 3,15 a 3,30 pom. gran,

dinata copiosa senza sensibili scariche elettriche ; freddo intenso,
liìiorale .%• C. Pala, a 10 pom. violento acquazzone con grandine

(mill, 19,4).

11 MAGGIO.

Reg. Vili. Uastia, da 9,30 a 10 pom. temporale e vento gagliardi
dall'Est, lampi spessi e tuoni rumorosi.

Rcg. IX. Villorio, da 3 a 8,30 poni, temporale con fortissimo vento e
nubi rapide da Nord-Est, scariche forti e frequenti, pioggia egrandine
grossa e dannosa.

12 MAGGIO.

Keg. Vili. Emio, da 3 a 4 porti, temporale con nubi rapide, da
Kord-Est, lampi rari e tuoni secchi.

14 MAGGIO,

Svìzzera. "Kjaifcbàtel, a 7,45 pom. grandine con pioggia.

15 MAGGIO.

Rcg. I. Bovcs, nel pomeriggio pioggia temporalesca. — Possano, da
3,13 a 3,30 poni, temporale con pioggia (mill. 9,2), vento da Est debole,
molti lampi e tuoni. —^^Conllov}, temporale conpioggia nel pomeriggio.
— Cuneo, da 4,23 a 3,14 poni, temporale con pioggia (mill.8,1) vento
fra Sud-Ovest ed Est (14 chilometri l'ora), lampi e tuoni.

Rcg. MI. Chicri, da 3,30 a 7,30 pom. temporale cor lampi e tuoni forti
poco frequenti e pioggia dirotta e prolungata (mill, 32). A 6 il baro
metro a o'' dava mill. 733,3; il termometro centigrado-f-i6°,8 ; a 6,30
si avevano mill. 736,6 e gradi+ — PiCoucalicri, pioggia tempo
ralesca.

Rcg. HV. Levo, verso sera pioggia temporalesca. — Vercelli, verso sera
temporale con pioggia.

Rcg. V. ViCcdii, dopo le 7,30 pom. temporali a Sud-Est e Nord-Est
con pioggia nella stazione. — Saranno, da 7,40 a 8,10 pom. temporale
con lampi ad Ovest c Nord-Est, pioggia minuta e vento fortissimo
inferiore da Ovest, superiore da Est. — Farlo Ccresio, da 7,30 a 8,43
pom. temporale con lampi e tuoni radi, ma fortissimi, specialmente
dopo le 8; pioggia abbondante e vento supcriore da Est-Sud-Est. —
Grumcllo Bergamasco, da 7,30 a 10 pom. temporale da Sud-Est, con po
chissime e deboli scariche elettriche, e pioggia copiosa e continuata; il
barometro si è abbassato nellagiornata di 4 mill. —Saìtrio, da 8 a 9,30
pom. temporale con pioggia ordinaria e continuata. — Varese, (Sacro
Monte) da 8,13 a 9,15 pom. temporale da Est, con lampi vivissimi,
tuoni radi e forti e pioggia scarsissima ; barometro mill. 688,8(5. —
Domaso, da 8,13 a 11,30 pom. temporale con lampi c tuoni nei primi
20 minuti c pioggia allo 10. —Barlassina, dopo le 8 poni, temporale
sopra Como (Nord) con lampi a lo*^ sull'orizzonte; altro verso Missa-
glia (Est-Nord-Est) e un terzo verso Vimercatc (Est) con lampi quasi

all'orizzonte.

Rcg. VI. Serenano, a 8,10 pom. forti lampi e tuoni, e pioggia minuta
per tutta notte.

Reg. VIBI» Asiago, lampi alla sera.
i^vizzct'ii. Lugano, temporale con pioggia a 9 pom, —Slìs flfnrm, alla

sera lampi e pioggia.

16 MAGGIO.

Heg, I, Bovcs, alla sera temporale in giro. —Fra alla sera temporale al
Sud con lampi e tuoni. — a sera tuoni all'Est edal Nord. —
Pinerolo, da 6,40 a 9 pom. temporale all'Est a poca distanza con lampi,
tuoni e vento forte da Est della stazione con pioggia e grandine nella
predetta direzione. — Cavour, pioggia temporalesca con lampi c tuoni
a sera — Pinerolo, nella notte pioggia temporalesca con grandine.

Rcg. H. Spirito, da 12,30 a 2,30 ant. temporale con himpi, tuoni, piog
gia c vento forte da Nord-Ovest. — Chicri, da 5,13 a 8,33 pom. tem
porale con lampi e tuoni prima rari, poi più frequenti dopo le 7,20,
pioggia mediocre in due volte (mill. 2,6) e rara grandine piccola in prin
cipio. Ad ore 6 pom. barometro a o*^ mill. 734,2 ; temperatura centi
grada + 11°,8. —ICea To, da 6 a 8 pom. temporale da Ert-Sud-Est,
con pioggia dirotta e pochi granelli di grandine per 2 minuti. —Moti-
calieri, verso sera temporale con grandine e forte vento de Est.

Rcg. IV. Varallo Sesia, da 3,43 a 6 pom. temporale con forte pioggia,
lampi c tuoni a tre riprese —Ivrea, a 4 pom. temporale con grandine,
— Chlvasso, da 4,13 a 5,43 temporale con pioggia (mill. 7,2) e gran
dine scarsa, unita coll'acqua. — '2Lovara, da 5,40 a 6,30 pom. tempo
rale con pioggia continuata (mill. 13,2) lampi, tuoni 0 grandine minuta
e copiosa. — Vercelli, alla sera pioggia temporalesca.

~BlCg. V. Manerba, da 4,30 a 3 po r. temporale da Ovest, con vento
pure da Ovest, tuono interrotto, pioggia copiosa egrandine grossa come
nocciuolc pei primi 13 minuti, che guastò fortemente i gelsi e le viti.
—Casti^Hone delle SUviere, da 3,20 a 5,4; pomeridiane, temporale
con lampi e tuoni, fra loro distanti prima 8", poi 5", pioggia grossa
mista con grandine minuta e vento freddo e gagliardo, prima da Nord-
Est, poi da Sud-Ovest, in fine ancora da Nord-Est; gravi danni recò la
grandine a Montechiari, Ghedì, Calvisano, Castcncdolo c vicinanze.
Leniate Vcrhauo, da 5,36 a 8 12 poni, temporale con pioggia continuata
fino al mattina seguente. — Leniate Sa'cso, da 7,10 pom. a 4,50 ant.



Io
relazione sui temporali

del 17 temporale preceduto da incessanti tuoni e lampi, con pioggia a
diluvio dalle 7 alle it pom. e dalle 2 alle 4 ant. Varese^ (Sacro
Monte) da 7,20 a 8 pom. temporale con rari e lievi lampi e tuoni,
pioggia eneve tutta notte ; passò da Nord aSud. Altezza barometrica
niill." 687,50. —iWcl.r, da 7,30 pom. a notte temporale da Sud-Est con
forte pioggia. —^arìasslna, a 7,33, dopo una scric di lampi ad Est
Sud-Sud-Est, a circa 10 chilometri, si ebbe forte scarica elettrica allo
Zenit, coll'lntcrvallo di 9" fra il lampo e il tuono, e poca pioggia fitta.
—Saromto, da 7,35 a 9 pomeridiane, temporale con lampi^ inces
santi. tuoni fortissimi, pioggia e vento inferiore da Nord, supcriore da
Est; barometro mill. 737,2; temperatura centigrado + 9,6. —Colha,

sera pioggia dirotta temporalesca, lampi e tuoni.
Kcg. VE. Chi^nolo Po, da 10,40 ant. a 12,20 pom. temporale con molti

lampi c tuoni, fra loro distanti 6", pioggia dirotta ad intervalli, vento
debole prima da Ovest poi da Sud c nubi da Ovest aEst, verso ilSud.
—QisalpuslcrlcugP, da 10,jo aniim. a 1,30 pom. temporale passato da
Ovest ad Est, lungo il Sud, con lampi e tuoni rumorosi, vento forte,
poche goccio e grandine sentita nei comuni di Sccugnago, Vìttadone,
Mclegnancllo e Turano, circa 4 a 6 chilometri a Nord. — Scrguauo,
da 11,15 ant. a 1,15 pom. temporale con lampi e tuoni forti c continui,
pioggia torrenziale ripetuta e grandine grossa come nocciuolc per 5
minuti. — Lodi, nel pomeriggio pioggia temporalesca conlampi e tuoni.

Crema, da 11,15 ant. a i pom. temporale minacciosissimo con lampi
e tuoni cupi ed estesi verso Sud-Ovcst e Nord, pioggia molta e gran
dine verso Trigolo, Sorcsina, Casalbuttano, Soncino e Caravaggio, fa
cendo guasti saltuari più o meno forti. — Cremona, da 1,30a 1,55 poni,
temporale con qualche scarica elettrica, pioggia dirotta per 5 minuti e
forte vento. — Or:^ìtiov}, da 1,45 a 2,30 pom. temporale con pioggia e
grandine fittissima grossa più che nocciuolc, distruggendo i raccolti;
furono pure colpiti i comuni di PeJcrgnaga, Padcrnello e Borgo S.
Giacomo. — Turbilo, da 2,30 a 6,40 pom. temporale da Nord ad O-
vcst, indi a Sul-Ovcst, con forte pioggia. — Toruaveiito, da 4,30 poni,
fino a notte inoltrata pioggia dirotta, con molta e minuta grandine per
15 minuti. — Caslafjo IP, da 5,45 a 6,35 pom. temporale con pioggia
continua e grandine ad intervalli. — Mantova, da 6 a 7,30 pom. tempo
rale e vento da Est e Nord-Est, lampi frequenti, tuoni prolungati, piog

gia forte e grandine minuta, dannosa fino ad 8 chilometri della cittA.
— 'Bicnatc, da 6,45 a 7,15 pom. temporale con pioggia e grandine in
principio. — bollate, da 6,50 a 8,30 pom. temporale con lampi e tuoni
un poco discosti e breve scroscio di pioggia. .Temperatura fredda. —
ì^/Z/iino, (Oss. Br.) da 7,15 a 9 poni, temporale con forte pioggia; ba
rometro a qO mill. 7.^8,9, termometro centigrado + io.® — %ho, da

7,20 a 8,40 pom. temporale da Sud-Sud-Est, con lampi e tuoni prima
spessi c deboli, poi sempre più vivi e fragorosi, coll'intervallo minimo
di 4" fra lampo c tuono verso le 8 ; pioggia prima minuta poi quasi
forte, vento da Nord-Ovest, e caduta d'un fulmine abbagliante a 8,2
poni, a 4" d'intervallo dal baleno. Il temporale si allontanò verso l'Est
c il Nord. — Carba^natc ^^Cilanese, da 7,40 a 9,20 poro, temporale
con pioggia dirotta.

SEcg VBBI* Isola della Scala, da 4,30 a 9,20 pom. temporale e vento
forti da Sud-Ovest, molte ed intense scariche elettriche e pioggia di
rotta; nubi dense e vorticose; il temporale passò a Nord-Ovest. —
Ischi di I\Calo, da 8 a 11 pom. temporale con pochi lampi, tuoni forti
e pioggia mediocre ; da Nord passò ad Ovest. — BrcJanic, da 10 a ii
poni, temporale e vento da Est a Sud, con pochi lampi, spessi e forti
tuoni e pioggia torrenziale. — Asìaco, da 10,19 a 11,30pom. temporale
con forte vento da Sud-Ovest, rari lampi, due tuoni deboli e pioggia
ordinaria.

nx. Oderzo, a sera lampi, tuoni ad Ovest c poca pioggia.
Sils Maria, lampi alla sera.

dì Trcuto. Ala, da 7,23 a 7,38 pom. temporale da Sud con lampi
e tuoni rari ma forti e pioggia fitta.

17 MAGGIO.

Iteg* !• Cavour, nel pomeriggio temporale con pioggia. — Sulu^^io, nel
pomeriggio lampi e tuoni a Nord e all'Est,. — Oinco, da 2 a 3 pom.
temporale con pioggia (mill. 5,6), qualche fiocco di neve e pochi gra
nelli di grandine ; vento da Sud-Ovest (14 chilometri l'ora), forte elet
tricità e scariche frequenti, — ISovcs, a sera pioggia temporalesca con
poca grandine e neve molle,

BB. SasseUo L., da i,j a 1.30 pom. temporale con lampi, tuoni,

forte (mill. 9.8) « S™'
vento da Nord-Est, nubi da P'/" ,;ani per più chilometri,copiosa a Sud-Est sui ^ territorio di Aib.ssoia ; tem
.alta fiu 8cm. Si rifenscono f^ , tempor-aic con pioggia
paratura + 8», 4 ccnt.grada. ^
grendiue. temporale cou lampi, tuoni, p.oggut
eg. III. S.n'0„a' da 12 a I an P^„„ Sud-Ovest, preducendo
' 4,5) <= «'•'"tp ; Tetao i Giovi, rimanendo sn quelle vette

.2 "MnrJ-Est VCfS v. lommaggiori guasti a alche tuono e lampo, ma
grandine. — Fonlremoli,

qu

fin a mezzodì. A quest
presto tornò il "//^.rileve'piogsi-"' c'grandine sui monti cir-
da 12 a I pom. tornporaic ^ ^

neve sul Resegone,

ora si ebbe ancora
__ Genova, piogg^'^

eo,st.2nti; passò ^a Sud aJ Est.
KCJS. V. Olate, nella notte tempo y

<Ti-andinc sui corni
aio verso Beliagio ; nubi provc-
SUvicre, tra le 2,20 e le 6,50 pom.

di Ganzo e tempora

nienti da Sud-E.st. — Nord-Ovest a Nord, l'altro verso
temporali in vista, ^ etuoni lontani, poche goccio
il Po da Sud-Ovcst a > pioggia e
grosse, indi acqua minuta. —Go/t/o,
neve copiosa ai monti. <5,30 pom. temporale dal Sud,

EScg. 'Po, d.t ^ l'Ovest, e i'aira versoprocedente in due colonne, di cm la I. uev

Lt, passando sulla stazione edando pioggia fortissima da .2,>o a i,2> ,
1.141 a questo si riunì un'altro temporale dal Nord, avendosi pero solo
una pioggia minuta dopo le 2,20. Vento vario. - Crrmoim, da 11,50
ant a2pom. temporale con grandi scariche elettriche, pioggia dirotta
c poca grandine. - C\Coùo, da 2,15 a 3,20 pom. temporale da Sud-
Ovcst a Nord, con tuono a brevi intervalli rimbombante e prolungato,
pioggia ordinaria continuata e grandine minuta esensibile m principio.
—VPmUovo, da 3, 5a 3,45 temporale da Est con forte vento, rari lampi,
deboli tuoni, pioggia dirotta e grandine minuta.

Eie;;;* VBB. 'Bedonia, alla mattina poca pioggia c grandine sui monti
circostanti. — IhContecavolo, da ii ant. a 4 pom. pioggia grossa tem
poralesca, tuono e vento forte da Sud-Ovest fra le 2,30 c 3,50. —
Tarma, da 12 e 12,40 pom. temporale, apparso prima all'Ovest, con
lampi e tuoni c che in apparenza passò da Nord-Nord-Ovest a Nord-
Nord-Est, toccando la stazione col suo lembo meridionale. Pioggia di
rotta (mill. 5,20) con minuta grandine per 15 minuti; vento moderato
prima da Nord-Nord-Ovcst. Allo 2,30 si sente il tuono a Nord-Nord-Est
e ripiglia una pioggia scarsa. Abbassamento barometrico nel mattino
di mill. 1,5. — Pellegrino Parmense, da 12,5 a 2,20 pom. temporale con
pioggia forte (mill. 4,50) e molta grandine non danno.sa nello vicinanze ;
tuoni ad intervalli e freddo intenso. — Frassinoro, da 12,43 a 2 pom.
temporale da Nord-Ovest, con tuoni, pioggia e grandine molle in basso,
copiosa e gelata sui monti all'occidente, confinanti col Reggiano, diste
sasi prcssapoco da Castelnuovo nei Monti (Reggio) fino verso la Por-
retta, senza però recar grave danno. Il temporale continuò verso il
piano (Nord-Est) e lasciò un freddo rigoroso, con vento prevalente dal
Noid. Lu^ajiinno d'Arda, da 2,0 a 2,13 pom. temporale con pioggia
abbondante e prolungata (mill. 20) e grandine minuta e fitta per 15
minuti, vento da Nord-Est. —Forlì, da 2,45 a 4 pom. temporale con
pioggia (mill. 4), mista con poca grandine in città, tuoni 16 di cui
4 forti, c vento leggero d.t Stid-Sud-Hst. La grandine e,iddc copiosa

7 centimetri d'aitezz-t in quei di Bcrtinoro (Cesena). Barometro
756; temperatura-E loo (centigrada). _ Jlacera, a 3 pom.

fino :

a mill

temporale
Rcg. vili. Cosloir^a, da 4- , . • ^ pom. temporale da Ovest, con ventoforte, lampi e tuoni deboli e poca pioggia.

'̂ N^rd E '̂ '̂7°: r®'" '--P-^l^^Tiampi, tuoni evento forte da
co„tot-r r ^ "^"Toraie da Nord-Ovest
mimtli.' "• " dirotta epoca grandine

grandine fortissima."'̂ 'EV,.r'!,')r^"bL"i°ar' d ''""Ph t"0"i o.noni egrandine. _ biirrasc: ^n Ut^p .T
—"Ti

' * " poni, temporale da Sud-Ovest cpioggia tutto li giorno (miii. 57,3). " "dOxest, con forte

iS -MAGGIO.

Monaca,'G^n'poralcsc.t con tuoni. _
P'ogg'a, grandine futa e poca"-Ulta tra Mortara eCilavcgna da 3,8 grossa
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Meg. TI, j\i05i0, da 5,55 a 6,10 pom. temporale da Sud-Ovcst a "Nord-
Est, con tuoni lontani a Sud c breve acquazzone. Temperatura centi
grado scesa a 4- 11.® — Lodi, verso sera temporale con lampi, tuoni,
pioggia e vento forte.

Vili, Isola di C^Caìo, a 9,10 pom. temporale da Nord a Sud-
Hst, con pochi lampi, deboli tuoni e pioggia minuta.

Hi'ufchdtel, lampi a sera.
ViitomEe C# — l^ola, a 7 aut. temporale ad Est e pioggia.

19 MAGGIO.

RC2:. da 12,40 a 1 pom. temporale con pioggiae grandine
fina. — 'Barlassitia, nubi minacciose e pioggia tutto il pomeriggio.

"Re^. TIII* Valdaiiio, da 2,10 a 2,58 pom. temporale da Sud, con
pochi ma forti tuoni e lampi, e pioggia fina. — Thicue, da 8,15 a 8,30
pom. temporale e vento da Est, con lampi e tuoni forti e prolungati ,
pioggia diiotta.

Rc$C» OtfiT(0, a sera pioggia dirotta temporalesca, lampi e tuoni.

20 M.\GGIO.

RC;^** IV. l'ì^evano, nel pomeriggio pioggia temporalesca e tuoni.
Ro^. V. da 2,j6 a 4 pom. temporale da Sud-Est a Sud-Ovest

con lampi e tuoni intensi e spessi, pioggia grossa e rada (mill. 2)mista
con grandine finissima da 3,35 a 3,43 e forte vento da Sud-Est. Sa-
rovuo, da 3,10 a 3 pom. temporale sorto verso Lecco, che a stento
arrivò alla stazione; il vento inferiore era da Sud-SuJ-Est, il supcriore
da Nord ; barometro mill. 743 ; temperatura centigrada 4- i2-°—Meda,
da 3,30 a 4,30 pom. temporale da Sud-Est, con pioggi*t scarsissima. —
Tre;X^, da 5,30 a 4,30 pom. temporale con lampi, tuoni pioggia fitta
e breve, c vento forte da Nord-Est. — 'Barlassìna, alle 4 pom. gran tera-
por.ale al Sud, Sud-Est e Sud-Ovest, con intervallo dì circa 40 secondi
fra lampo e tuono ; le nubi venivano da Sud-Sud-Est, il vento era da
Sud.

TRCS» VI. Serenano, da 12,30 a 3 pom. temporale con tuoni lontani e
prolungati, pioggia prima leggera, poi torrenziale c vento ora da Est,
ora da Ovest. Ciclo in parte sereno, .apparendo il sole parecchie volte.
— CarH4rt/c, da 3,13 a 4,10 pom. temporale da Est ad Ovest, passato
pel Sud, con nubi veloci c minacciose, pioggia forte da 3,20 a 3,40 e
grandine minuta senza danno in principio. — Lodi, pioggia tempora
lesca con vento forte. — Milano (Oss. Br.) a 5>3® pom. temporale con
pioggia e vento leggero da Sud; barometro a 0'̂ mill. 747,4; tempera
tura centigrada 4- 19.®

RCjS;. VII. Viada^oìa, da 7,10 a 10 pom. temporale da Sud-Est, con
nubi rapide, vento debole da Sud-Ovcst, lampi e tuoni rari ma forti e
pioggia ordinaria.

Rc$;. Vili. Thicne, da 11,3 ant. a2 p. temporale con vento enubi rapide
da Nord-Est, scariche deboli e secche, pioggia grossa e fitta. —Valli
da 11,30 ant. a 1,30 pom. temporale con vento da Sud, nubi veloci da
Nord-Est, pochi e deboli tuoni, pioggia dirotta e grandine scarsa; mo
vimento rotatorio delle nubi da Schio e Kccoaro per Valli c Posina.
^dsiaso, da 11,43 ^ 12,20 pom. temporale e vento da Sud-Est, rari
e deboli lampi, tuoni c pioggia mediocre. — Marostica, da 12 a i poni,
temporale da Est, con vento Nord-Est, lampi diffusi, tuoni prolungati
e pioggia ordinaria,

ncg. IX. Udine, da i a I,I0 poni, temporale e vento ordinario da
Snd-Ovest, due l.ampi e tuoni leggeri, pociiissinia pioggia.

RCg. X. Lucca, pioggia dirotta con grandine, poi arcobaleno.
Svizzera. Bcrua, nel pomeriggio temporale con pioggia e grandine. —

Troseli, a sera temporale con pioggia.
Ijitor^rc A. V. Fiiiiiìe, a 2 pom. tuoni.
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nei;. I. SaUr,^o, a sera lampi a Nord-Est.
neg. II. VolfcjUno, a sera lampi vivissimi all'orizzonte Nord-Oves^
Keg. IV. Vamìlo Sesia, da 2,+s a 5 P°™- temporale con pocliisónra

pioggia etre colpi di tuono. - IW/o Sesia, da 9,15 a10,;o poni, lampi
a Nord-Est e pochi tuoni lontani. —Cogne, lampi all'Est. —Levo, la
sera pioggia temporalesca con lampi e tuoni. Palìaìi^a, la sera tcm
porale con poca pioggia.

Re.;::. V, Varese, (Sacro Monte) da 3,30,1.4,13 P""»- temporale da Nord

a Sud-Ovcst con rare c lievi scariche, pioggia leggera e vento daSud-
Ovcst. Barometro mill. 789,2. —Olatc, da 3 a 8,40 pom. temporale
che lungo i monti all'Est si portò al piano, dando pioggia abbondante;
cielo spezzato ad Ovest c sole durante il temporale. —Bergamo, nel
pomeriggio temporale con grandine sulle colline. —Cnslirliouc delle
vicrr, da 5,30 a 6,}3 pom. temporale da Nord-Ovest, con lampi e tuoni
fin dalle 4, vento da Est, poi da Nord-Ovest e pioggia grossa indi mi
nuta ; alle 3,.1.3 vi erano 3 secondi fra il lampo e il tuono ; il temporale
passò a Sud-Est. — Missat^lia, (ni. 312 sul mare) da 6 a 9 pom.
temporale da Lecco (Nord-Nord-Est), che passò verso Merate, dirigendosi
poi a Ovest con lampi continui, tuono incessante e straordinario verso
le 7,30, pioggia in fine e grossa grandine ad Osnago ; altezza barome
trica mill. 743; temperatura centigrada alle 6,4* 16''' ed alle 9,4-12;
vento alle 6 da Nord-Ovest, alle 7 da Nord, dopo da Sud-l-.st; dopole
9 lampi al Sud. — da 7,13 a 8,3 pom. temporale con qualche
lampo e tuono, breve e fitta pioggia e forte vento da Nord. —
da 7,33 a 9,10 temporale da Nord-Est a Sud-Est, in apparenza con
pioggia dirotta (mill. 8) dopo le 8, scariche deboli e rare, e vento da
Est. — Barlassìna, a 8 poni, temporale in vista a Sud-Est (Monza).

VI. Mosìo, da 6 a 7,30 pom. temporale da Nord-Est a Sud-Ovcst
preceduto da tuoni fragorosi e pioggia leggera e persistente. — Cre
mona, da 6,30 a 6,43 pom. temporale con qualche scarica elettrica e
pioggia interrotta. — Milano, a 7,.).o pom. lampi ad Est-Nord-Est.

Rcg;* Vili. da 2 a 6 poni, temporale dal Nord all'Ovest con
f.ortc vento, nubi veloci, deboli lampi e tuoni fragorosi. — 'Bassaìio, da
2,20 a 4 pom. temporale e vento da Nord-Est, con pochi lampi, tuoni
forti e pioggia fitta. — C\CaroslÌc.i, da 2,50 a 4 pom. temporale e vento
da Nord-Ovest a Nord-Est, con lampi diffusi, tuoni prolungati e piog
gia ordinaria; ciclo sereno a Sud-Ovcst. — Isola della Scala, da 2,43 a
7 poni, temporale con spessi lampi, tuoni verso Nord forti e prolungati
c pioggia grossa c fitta. — jlsia^c, da 3a 3520 poni, temporale da Sud-
Ovcst con deboli e diffuse scariche, pioggia ordinaria c grandine mi
nuta. Valli, da 5 a 4,30 poni, temporale e vento da Nord-Est, pochi
lampi deboli, frequenti tuoni fr.igorosi c pioggia dirotta. — Thienc, da
3 a 4 pom. temporali da Est, e daNord, riunitisi ad Ovest, con lampi
vivaci, vento da Est, tuoni deboli prolungati e pioggia fitta e gro.ssa.

Schio, da 3 a 4 poni, temporale con nubi rapide da Est, lampi ser
peggianti, tuoni forti e continui e pioggia dirotta. — Verona, da 3,40
a 3,10 pom. tempor.ilc e forte vento da Nord-Est, lampi rari, tuoni
spessi c prolungati e pioggia .ibbondantc. — Villafranca, da 4a 8po
meridiane, temporale con vento fortissimo da Est, nubi lente da Nord,
scariche elettriche gagliarde, pioggia torrenziale e gr.andinc minuta con
poco d.anno.

Svizzera. Zurigo, a8pom. lampi. —Ahdorf, asera lampi —Slìs Maria.
a 9 poni, lampi.

C. Ili Trento. .zJIa, da 4,35 a 4,40 pom. temporale tra Nord-Est e
Sud-Est, vento fortissimo da Sud, nubi da Nord-Est, lampi intensi c
spessi, tuoni forti, pioggia torrenziale e pochi- sima grandine ; .ielo
.sereno fra l'Ovest e il Nord-Est.
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Bej;. I. Cuneo, da 3,0 a 3,30 pom. temporale con pioggia e pochissima
grandine; vento prima da Nord-Est ("14 chilometri), poi forte da Snd-
lìjt. — Moudovl, temporale con poca pioggia e grandine verso le 3 pom.

Era, da 3,30 pom. a 5,15 temporale da Nord-Est, con pioggia di
rotta e pochissima grandine. — Salui^o, nel pomeriggio tuoni in giro.

Satra S. Michele, nel pomeriggio tuoni lontani all'Est.

RCK. II. Coscia 'Berhèra, (Rocchetta Ligure) da 11,35 F°"'-
temporale da Sud-Est a Nord e Nord-Ovest, che piombò sugli Appen
nini con molte scariche elettriche, e parecchi fulmini senza danno,
pioggia a diluvio (mill. 16,2), che fece straripare i torrenti e grandino
molle per una superficie di circa 4 chilometri sul versante del Montcbro,
in cui è la frazione di Cosola, che è a Nord-Est del comunedi Carrcga.
— 'BJvanat^xano, da 1,30 a 4,10 pom. temporale con lampi e tuoni
prolungati e grandine molle al Siid-Sud-Est sui monti di Gcrola, fino
al territorio di Godiasco. — Yar^ì, da 1,40 a 2 pom. temporale con
lampi, tuoni, grandine sul principio e poscia pioggia (mill. 3,50). —
Voll'callno, a 3 pom. pioggia temporalesca e poca grandine con lampi
e tuoni. — Vignale, da 5 a 7 pom. temporale a circa 20' d'altezza
verso il Nord, con tuoni, lampi, vento da Sud-Est e pioggia dirotta
(mill, 9,3) insieme con grandine innocua.
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Hcg, , Varaìlo Sesia, da 5,45 a 6,55 pom. temporale con poca piog
gia. Chivasso, d.t 6,25 a 7.J pom. temporale con pioggia dirotta
(mill. 17,6) e grandine minutissima, per 5 minuti sol.a, indi mista ad
acqua. — Vigcvmw, temporali in giro nel pomeriggio,

llogl. V. Mtssaglta, da 2,28 a 4,4; pom. temporale formato da due altri,
uno verso Oggiono (Nord-Nord-Ovest), l'altro a Est-Sud-Est verso Monte
Veccliia e Cernusco, con tuoni e lampi, pioggia mista a grandine ordi
naria da 3,2; a 4,5 e vento vario fra Est e Nord. Altezza barometrica
74-1 mill. temperatura centigrada -t- .70 i„ principio ; alla fine il baro
metro segnava 745,1 mill. e il termometro-!- 14.0 IItemporale passò da
Est ad Ovest. —Como, da 2,30 a 4 pom. temporale da Nord-Est, con
breve e dirotta pioggia alle 3,15, lampi, tuoni e grandine più copiosa
SUI monti all' Est nei comuni di Bruttate, Civiglio, Camnago-Volta, ecc.
Vento da Nord-Est. _ Varese, (Sacro Monte) da 3,30 a5 pom. tempo
rale da Ovest a Nord-Est, con rari Lampi, forti tuoni, pioggia breve e
leggera uvento vario. Altezza barometrica mill. 690,75. —Lentale Scveso,
da 3,30 a 4,30 pom. temporale con tuoni,pioggia a rovescio dopo le 4,
grandine per due mi,luti alle 4,30. _ Esine, da" 3,30 a 4 pom. temporale
con pochissima pioggia. _ Seregtw, da 3,30 a 5,35 poni, temporale con
lampi e tuoni a 11 secondi di interv.illo, pioggia torrenziale a 4,19 con
piccola grandine fino a 4,25 e vento da Nord-Ovest. —Cniitil, da 3,35
a 4,14 pom. temporale da Nord-Nord-Est, con lampi, tuoni, e pioggia
mista con minuta grandine. Cahiaglio, da 3,35 a4,15 pom. temporale
da Est, portatosi a Nord, con pioggia e vento da Ovest : da 4,25 a4,45
pom. temporale da Siid-Sud-Est, con egual vento, nubi nerissimc e vc-
loci. -- Biisnago, da 3,35 a 4,35 pom. temporale con brevi e frequen
tissimi lampi, tuoni lontani e pioggia prima minuta, indi più grossa. —
Tre;;», d.a 4 a 4,40 temporale con breve efitta pioggia, preceduta da
scarsa ed innocua grandine, lampi etuoni brevi evento da Nord, poi da
Est. —Harìassina, da 4,35 a 4.SS pom. temporale dalla parte di Giussano
(Nord-Est) con poca pioggia: fin dalle 3,30 pom. erano in vista 3nu
clei di temporale uno sopra Erba, 1' altro sopra Lecco, il terzo verso
Usmate e Vimercate, tutti progredicenti nel senso Est-Sud. —Aforaqqoii,.,
"if 4.45 a 5,40 pom. temporale con pioggia abbondante per i/z^or.a,'
mista a grandine por 3minuti. - Bergamo, nel pomeriggio temporale'
con poca pioggia. — Castiglione delie Sliviere, da 5,10 a 6,15 pom. tem
porale da Nord-Ovest, (verso Montecliiari) con egual vento, lampi e
tuoni distanti 13 secondi, e pioggia prima grossa e in fine minuta; si
portò in parte a Nord-Est, in parte a Sud-Est. Nello stesso tempo
altro temporale aNord-Est sul Veronese, di cui si percepivano i lampi
ed i tuoni lontani,

^ baiano, (Oss. Br.) da 5a 5,30 pom. temporale con pochegocde. Barometro a o» mill. 751; temperatura centigrada-1-24.0. —
Lodi, nel pomeriggio temporale con lampi, tuoni e pioggia. —Serenano,
da 5,20 a7pom. tompor.ilc con lampi, forti tuoni proIung.iti, pioggia'
minuta e continua e vento co.stante da Est. —Crema, da 5,30 a 7,30
pom. temporale con pioggia dirotta e continua e tuoni da ogni parto
tranne che da Ovest ; fin da 4,30 si vedeva un temporale da Est ad O-
vest lungo i monti al Nord e un'altro da Sud, che tendeva a riunirsi
nd Est col precedente.

Kcg;. 1IS. Bobbio, da ant. a 3pom. temporale con pioggia (mill.
6), grandine in principio e neve sul monte Penice. Il temporale passò da
Nord-Ovest verso Sud-Ovcst; vento leggero da Ovest. —Bettola, da 12,35
a 2,13 pom. temporale da Sud-Est con pioggia mista a grandine minuta,
neve sm monti, .scariche elettriche forti e vento daSud-E.st. —Frftrrùmro
da 2a2,40 poni, temporale con fortissimi lampi etuoni, poi pioggia tori
rcnzialc c qualche granello di grandine. Vento, piuttosto forte dopo la
fine, da Sud-Oyest c pioggia leggera fino a 4pom. ~ Bcdonia, nel po-
meriggio pioggia temporalesca con tuoni,

lles. VHS. Palli, da 12 a 5 pom. temporale da Sud ad Est, con rari
lamp. deboli, tuoni forti e scarsa pioggia; molta grandine sui monti. _
Asiago, lampi. - Sclub, da 12.10 a 3,35 pom. temporale lento da Ovest
con lampi serpeggianti e forti tuoni. _ Falda;,10, da i a 1,15 poni'
temporale verso Nord Est, con vento lieve da Sud-Est, nubi veloci di
Sud. scanchc elettriche deboli 0poca pioggia. - Coslo;ga, da 2a i
pom. temporale a Nord-Ovest, con vento debole, lampi e tuoni fiac'chi
epoca pioggLi; fitil ad Ovest. _ Verona, da 4,45 a pom. temporale
c vento forte da Nord-Ovest, con pochi lampi, forti tuoni, piog-gLa co
piosa e pochissima grandine. - Isola della Seain, da 4,45 a 6,3^0 pom
rari lampi e tuoni da Nord-Ovest. _ Isola di Mah, da 8a 10 pom.'
temporale da Nord-Est, con poche cleggere scariche elettriche epiogi

: c->jrliardi.
I Nord-

I già minutagia minuta. — -Jiastia, uu y « . - r ♦ . <rliardi.
forte da Nord-Nord-Est, spessi lampi 0 tuoni gag • •
es. Udine, da 5,5 a 8,50 pom- temporale con
ra..„„ .Siid-Ovest, spessi e forti lampi '

Illune., i

Ovest, vento da Siid-Ovest, -spessi c forti lamp
(mill. 18,1) e dirotta, mista con grandine minuta, s

. _ o «-omnnrrilc COll

grossa.

[Carico sull'alto

vento e nubi vc-
........ -- 4.

Erlull. - l^canlago, gcandlue ml.iu

dirotta ; cadde un

luna, sera, lampi c tuoni

voci da Nord-Est, tuoni radi, e pioggia - ,
tissima. - Pordenone, da 7a8,45 potu- temporale con vento leggero
nubi rapide dal Nord Est. lampi vivi espessi, tuoni rari e 01 p

fulmine a Cordenons (Nord) sul campanile. - Beh
li lontani. — Conegliaiio, da 7. 30 a 12 pom.

ariche elettriche, pioggiatemporale da Nord-Ovest, con deboli e rare _
grossa e rara e poca grandine grossa, i— ^Aviario, da 7,40 a 9,30 pom.
temporale da Est con forte vento, lampi intensi , tuoni forti e rari, e
pochissima piogghi ; passò al Sud ed all'Ovest. Poi io Giiiaio, da
7,43 a 9 pom. temporale minaccioso da Nord ad Ovest, lampi intensi
e diffusi, tuoni spessi e pochissima pioggia. Oderzo, da 8 a IO pom.e amusi, tuoni spessi e pounissuua — - - i

temporale da Est a Nord con forte vento, lampi intensi, tuoni spessì i
pioggia torrenziale. — Treviso, da 9,13 a 10,5 vivi lampi a Est c Nord
Est; poi vento violentissimo da Sud-Est c forti lampi c tuoni, indi piog
gia grossa.

Rcg* Hl. l'icsolc, nel pomeriggio temporale fra Ovest e Sud-Ovest.
Svizzera* Berna, a 3 pom. pioggia temporalesca. — SUs C\Caria, lampi

a sera.

l/ìtoralc A» U» Pola, a 9 di sera temporale verso Nord-Ovest.
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Re»» IV. Cogne, lampi all'Est. — Domodossola, dal 23 sera al 24 mat
tina lampi.

Blcg. V. iAsso, da 3,30 a 3,30 pom. temporale con pioggia forte. —
Bergamo, nel pomeriggio temporale con poca pioggia. — Estuo, da 3,33
a 4 pom. breve temporale eoa scarsissima pioggia.

^ Bettola, da 1,43 a 5,3 pom. temporale apparso tra Sud ed O-
vcst, con forti scariche elettriche c pioggia copiosa ; una corrente supcriore
da Sud-Est disperse le nubi. —Forlì, da 1,50 a 4,10 pom. temporale con
tuono non interrotto, poche goccie (i mill.) evento forte da Sud-Sud-Est;
barometro a0° mill, 760,3 ; temperatura + 23",2 (centigrada). -Finmalbo',
da 9,30 a10,30 pom. temporale con lampi, tuoni, pioggia dirotta e poca
grandine; mtutto il mese non si ebbe pioggia soltanto che il 29; nel resto
pioggia continua, nove i„8 giornate, grandinate e un' altezza coniplc.s-
siva d acqua non minore di mill. 500 circa.

Kcg. Vili. Sehio, da J0,30 aut. a 5,10 pom, temporale evento debole da
l--st,rar. lampi epioggia ordinaria, _ Costogga, da 10 aut. a5pom. tcm-
p rale da Nord con vento leggero, nubi veloci, lampi deboli, tuoni forti 0
rtoggta grossa. Valli, da .0 ant. a6pom. temporale con vento nioder ùo

uubt lente da Nord-Est, tuoni rari edeboli, epioggia dirotta, mista con

con rari lampi, tuoni deboli e"po'ca piogri." - wZ/ilrT'"'''
temporale da Ovest verso il Nord, con v^mo da Es, Hmn" d
prolungati c pioggia ordinaria. _/so/a d; Afa/o di ' "si, tuonida Nord con deboli lampi cpioggia ordutaria •'da
da Ovest, con vento etuoni medicei elaml'r.ar^ !_ pt,T"
6.45 pom. temporale verso il Nord diretto ad Ovest co f"' " "
tuoni gagliardi e pioggia abbondante. '

Keg. IX. Gcmona, da a - m
sibilc, deboli lampi, pochi tuoni nio ' vento se
ad I chilometro verso la pianura al SuT-

scn-

^ y. . - fino
temporale da Est,con lente nubi, rari lampi c""'T' ^"•45 pom.

»$vtzzei-a. AIIS,diteli, a ,0,45 ant pio„ ^"tsissima.
pomeriggio temporale con pioggia "cl
con pioggia. _ Oiaiiiiioiit, a4,30 poni, tonipòralé '=^"'Porale
a6pom. pioggia temporalesca. grandine. --Tema,

I.itorulc A, ti. Fi,line, da
pioggia (mill. 0,8). ' poni, temporale aSt.d-Qvest c poca

24 maggio.

nc!i
Kcii

Cliieri, da2 a 3 ant tuo '
•S- V. Leniate Veri,a,10, d» 9,-iVa>8)-

pioggia di-
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rotta e continuata. Da 1,17 a 2,45 pom. temporale con pioggiaa diluvio,
— Saronna, da 3,15 a 5,40 pom. temporale da Varese (Mord-Nord-Ovest),
con scariche fortissime, pioggia torrenziale freddissima e vento inferiore
da Sud-Siid-Est, superiore da Nord; temperatura centigrada + 10,2. —
Cimbro, da 3,45 a 6 pom. temporale con pioggia dirotta ad intervalli. —
Leiitalc Vcrhano, da 4,2 a 6,j pom. temporaleconpioggiadirotta.— Cahìa-
g/io, da 4,10a 3,25 pom.temporale con pioggia generale moderata, e vento
inferiore da Nord-Ovest, supcriore da Ovest. — %ovello,da 4,20 a 3,45
pom. temporale con pioggia torrenziale,vento e nubi da Ovest.— Varese,
(Sacro Monte) da 4,30 a 3,30 pom. temporale che da Ovest passò a Nord-
Est, con vivi e rari lampi, forti tuoni, pioggia leggera continuata e vento
vario. — Esina, da 4,33 a 3,4 pom. temporale con pochissima pioggia. —

ICovcllo, da 3 a 6,10pom. temporale con pochituoni,pioggia abbondantis
sima e vento da Sud-Ovest.— Castiglione delle Stivicre, da 3,30 a 8,43
pom. temporale con lampie tuoni a distanzadi 9 secondifra loro, pioggia
varia e prolungata finoa 8 ant. del 23; provenne da Sud-Sud-Oveste passò
a Nord-Nord-Est, con vento ora da Sud-Ovest, ora da Nord-Est.

RCj?» VI. Bernate Ticino, da 2 a 3 pom. temporale con pioggia dirotta. —
Turbilo, da 2,30 a 4,40pom.temporale da Ovest, esteso finverso il Sud,
con pioggia dirotta e vento; passando per il Nord andò a finire ad Est. —
Crt5orc;;^o, da 2,30a 4,43 pom.temporale con pioggia molta e dirotta ad
intervalli, mista con non poca grandine per 8 minuti. — Cremona, da 2,43
a 4,30 pom. temporale con pioggia' dirotta, più violenta sulla fine, ac

compagnata da continuescariche elettriche e ben poca grandine. — Os-
sotia, da 2,33 a 4,44 pom. temporale con pioggia a rovescio, mista con
grandine fina e con qualche chicco grosso come una noce solo per alcuni
minutida 3,10a 4.30 pom. temporale con vento, pioggia dirotta
e piccoli granelli di grandine per 3 minuti.—Sergnauo, da 3,13 a 6 pom.
temporale con tuoni prolungati e pioggia fitta ed interrotta. Ciclo sempre
nuvoloso; temperatura centigrada+ 18.*^—Crema, da 3,13 a 3,43pom.
temporale con pioggia prolungata; anche alla sera lampi fra Est e Sud. —
Milano, (Porta Vigcntina) da 3,30 a 5 pom. temporale con pochissimi
lampi, frequenti e rumorosi tuoni e pioggia scarsissima. — Milano, (Oss.
Br.) a 4,30 pom. temporale con pochissima pioggia. Barometroa 0*^ niill.
747,3 (in aumento) ; temperatura centigrada 4- 19*^,0. — %ho, da 3,33 a
3,30 temporale da Sud, con lampi e tuoni spessi, fortissimi tra le 3 e le
3,13,con intervallo minimo di 3 secondifra lampo e tuono alle 3, pioggia
dirotta e replicata, vento ora da Sud-Ovest, ora forte da Nord-Ovest e
nubi da Sud-Sud-Ovest. — Gerla ^^Clnore, da 4,13 a 3 pom. temporale con
pioggia torrenziale, pochi granelli di grandine, vento e nubi da Ovest. —
Tornavcnlo, da 4,13 a 8 pom. temporale con pioggia dirottissima, mista
con discreta quantitd di grandine. — Garbavnalc S\Cilancse, da 4,33 a 3,23
pom. temporale con pioggia, — Torre dei Tìcenardi, da 4,30 a 6,30 pom.
temporale da Ovest, con pochi lampi, spcssissimi e forti tuoni, vento im
petuoso da Ovest, pioggia dirotta e pochi granelli di grandine. Il tempo
rale procedette ad Est, indi piegò a Sud dove a 8 pom. si sentiva il bron
tolio del tuono. — ^Cosio, da 3 a 8,30pom. diversi temporali minacciosi,
tutti da Sud a Nord-Est, che però diedero solo una pioggia debole ed
interrotta. Temperatura scesa a + 13° (centigrada).

Vili. Tìadia C. da 3 a 3,30pom. temporale con forte vento da Est,
nubi celeri da Ovest,pochi lampi, tuoni leggeri e pioggia fitta e copiosa.

C*» «li Tronto. cJ/rt, da 1,30a 2 ant. temporale da Ovest, con lampi e
tuoni deboli c rari e pioggia minuta.

23 MAGGIO.

ROj$« V. Lan^o d'Inieìvi, da 9 a 12ant. lampi, tuoni c pioggia continua.
RCg. Vi. Caii^natio, a 3 pera, qualche tuono e pioggia, la quale conti

nuò per parecchi giorni, facendo straripare l'Olona. Temperatura scesa a
4- 13.*^ centigaado.

Res;. vai. Erassiiioro, da 10 a 11,30 pom. temporale con violentissimi
tuoni e lampiabbaglianti ; pioggiaa torrenti, preceduta in tutto il giorno
e seguita durante il 27 da pioggia tranquilla e continua.

Re^. X. Lìicca, lampi e tuoni.
UtOPalc A. V. Fola, a 2 antim.tcmporalc a Sud-Ovcst.

26 MAGGIO-

RCi?. VII. Serra CtCanonì, (Monte Festino) da 10,30 pom. a 9,10 ant. fu
riosi acquazzoni, con ingrossamenti di torrenti e scoscendimenti di rive
sulle colline.— Medicina, frequenti acquazzoni con danno alle campagne
e fiumi in piena.

Rc;^. Vili, Ficaroìo, da 4 a 3 pom. temporale, vento e nubi da Nord,
lampi e tuoni deboli, rari e diffusi e pioggia dirotta.

Rcff. IX. Pordenone, da 7,43 a 8. ;.3 pom.temporale da Sud-Ovcsta Nord,
con vento mediocre, rare e deboli scariche, pioggia a torrenti c grandine.

^VBXXCi'U. Grdchen, a sera lampi con pioggia.
liitoralo A. U. Foia, a 8,30pom,temporale ad Ovest, con pioggia (mlll

84).

27 MAGGIO.

Rc;^. VII!» Costo^-^a, da 4 a 6 pom. temporale verso Sud-Est, con vento
gagliardo, nubi rapide dirette ad Est, deboli scariche elettriche e pioggia
mediocre.

Rcg;. IX. Manìaco, da 11 a 11,20ant. temporale con vento furioso e nubi
velocissime da Est, rari lampi, forti tuoni e pioggia torrenziale. — c/V-
viano, da 11 a 12 ant. temporale da Est, con lento nubi, rari e deboli lampi
e tuoni, e pioggia minuta.

Nvizzcra. Troacn, nel pomeriggio temporale con pioggia.

28 MAGGIO.

Rcg;. I. Fra, a 4 pom. lampi, tuoni e pioggia dirotta. — Salti{::^o, da 4,40
a 7,43 tuoni e lampi lontani e continui a Sud-Est, Sud e Sud-Ovcst, con
pioggia ordinaria e non più forte di quella che gi.\ cadeva prima; in ul
timo lontanissimi lampi ad Ovest.

Reg. IV. Baìossa Lomcììina, temporali con grandine e ploggie diluviali, da
parecchi giorni, con innoiidazioni.—'Riva Valdohbia Valscsia, da 7,13 pom.
alla 2 ant. del 29 lamoi e tuoni vicini con pioggiascarsa,neve e grandine
copiosissima. — "Bèe, da 10,30 pom. del ?8 a 2,43 ant. del 29, dopo una
pioggia continua ordinaria fin dal 24,temporale con lampi e tuoni fre
quentissimi, vento forte, divenuto furioso a mezzanotte e pioggia torren
ziale ; alle 3 ant. Ìl vento supcriore girò a Sud-Est e spinse le nubi verso
l'Ossola (Nord-Ovest) ove si scaricarono a diluvio; il Iago Maggiore ò
a metri 2.60 sopra lo zero dell'idrometro.

Rcg. V. Vcrhano, da 3,23 a 3,10 pom. temporale con pioggia di
rotta c continuata. — Cimbro,da 3,30 pom. a sera temporale con pioggia
torrenziale, poca grandine e vento continuato. — Rovello, da 4,27 a 6,3
pom. temporale contuonoquasi contìnuo, pioggia torrenziale, vento da
Sud-Est c nubi in cgual direzione. — Barlnssina, gran temporale ai lati
Ovest, Nord ed Est. A 4,43 temporale qui risoltosì in pioggia; questa
dura non interrotta da 4 giorni. — Cabia^lio, da 4,30 a 3,30pe i. tempo
rale con pioggia ; ciclo oscurissimo e vento da Est; pioggia continuata da
4 giorni. —Varese, (Sacro Monte) lampi, tuoni e pioggia dirotta. — Villa
Guardia, (Maccio) da 3,13 a 6 pom. temporale con lampi, tuoni, pioggia
dirotta, grandine rara e minuta, e vento leggero da Est.—Castiglione delle
Stivicre, da 3,13 a 7,30 pom. temporale da Ovcst-Sud-Ovcst, con lampi c
tuoni fra loro ad intervalli di 6 a 7 secondi, pioggia, dirotta dopo le 6,
mista a grandine c vento fortissimo da Sud-Est, poi daOvest, indi da Est.
Temperatura centigrada ri- Grandine dannosa a metà strada fra Ca
stiglione c Guidizzolo. —5.Pcllc'̂ rino, da 10 pom. a 4 ant. temporale con
pioggia continua e fortissima, mista a poca c minuta grandine. Tcmpcr.a-
tura centigrada frari" 12O e 4- 13® gradi. —Scredilo, giornata burrascosa
c temporale lontano nella notte. — tAlbarcdo-S. SiCarco, (Valtellina) da
II a 11,5 pom. temporale con poche scariche, pioggia fitta (mill. 3)^
vento forte. — Ciiio, (Traona) da 11,7 a 11,12 poni, temporale con piog
gia (mill, 0,7) e vento prima da Est, poi da Ovest. Il temporale era prima
da Sud all'altezza delle nevi del Lcgiiouc. dal quale caddero confracasso
molte valanghe.

HCK. VI. Canova d'Offredi, da 3,13 a6pom. temporale con pioggia dirot
tissima c poca grandine. —Cremona, da 3,20 a 4,23 pom. temporale con
qualche tuono c pioggia interrotta. — Garbagnate Milanese, da 4,40 a 3
pom. temporale con poca pioggia. —Mosio, da 3,30 a 6pom. temporale-
verso Ovest, con basse nubi veloci da Sud-Ovcsta Nord-Ovest in appa
rcnza, tuoni lontani dalla stessa partee pioggia debole ed intermittente
arrecata dal lemboorientaledeltemporale. Temperaturaccntigr.ida 4- 14.^

RC'»'. VII. SiConte Penna, la sera pioggia temporalesca, grandine, lampie
tuoni. Frassiiioro, nella notte passaggio turbinoso di immense masse di
nubi da Sud-Ovcst al Nord-Ovest, lasci.ando scoperto lo Zcnith; tcmpcra-
tura aumentata.

RC;^« Vili. CosloiT^a, da 11 ant. a 2pom. temporale da Ovest con lampi e
vento deboli, forti tuoni e pioggiacopiosa. —Flcarolo, da 3,13 a 6,40 pom.
temporale da Sud-Sud-Est, con vento moderato daNord-Est, scariche rare
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c deboli, epioggia minuta. — Capniia Ver., da 7,30 a8 pom. temporale
con forte vento, nubi veloci da Nord-E.st, lampi vivissimi, tuoni forti e
pioggia grossa.

"X. Empoli, pioggi.i temporalesca con poca grandine, lampi c tuoni.
)$VÌKXCB*a« Chiiitmovt, a 5 pom. poca grandine, poi pioggia fino a 9 pom.

—'l^^ciijchàlc}, A5,30 pom. temporale con pioggia.

29 MAGGIO.

Re". BV. Oropa, temporali la mattina e la sera. — Varàlìo Sesia, da 12 a
12,10 ant. acquazzone senza lampi e tuonij da $,15 a 7 ant. temporale con
lampi, tuoni e pioggia dirotta; e da 10,5 a 11 pom. temporale con pioggia
a diluvio e torte vento; inondazioni della Sesia ed affluenti.

RC""» V. Ticr^amo, temporale con pioggia dirotta. —Tìolladorc, da 12,2; a
3,45 ant. temporale con lampi e tuoni bassi, pioggia dirottissima conti
nuata e vento violentissimo da Est. "Nessun danno. — Claino, da 12,50 a
3circa ant. temporale con tuoni fortissimi e frequenti, pioggia a diluvio
e continuata, che foce straripare i torrenti, trascinando sassie sabbia,e
vento forte fra Est e Sud. Barometro salito da 725 mill. a 730 mill., indi
ridis.eso di altrettanto nel giorno 30. — ^^Iharcdo, da 5,50a 4,30 ant. tem
porale conspcjsi lampi, rumorosi tuoni, futapioggia e violentissimo vento
da Sud. —Aprica, da 6,30 a 7,15 ant. temporale con pioggia dirotta (mill.
48) gid da tutto il 28 e vento impetuoso da Ovest ; ingrossamento dei
torrenti.

Rc$;* VI* OiCilanOf da 3 a 4 aut. temporale con pioggiacontinuata.
Regt "VIBB. PfJcMrrrt, da 6,20 a 7,10 pom. temporale da Sud-Ovcst con

forte vento da Ovest, nubi velocissimeda Sud-Ovcst, rari lampi scrpcg-,
gìanti e tuoniprolungati ; pioggia scarsissima.

Re;;. BX.Coìliua, da 9a 11 ant. tcmporaic, vento e nubi da Sud-Ovcst
lampi e tuoni rari, fiacchi c prolungati, pioggia grossa e fitta.

.«{vìxxcra. 5. GoUanìo, nella notte 29-50 lampie tuoni.
Trento. Ala, da 6,30 a 6,36 ant. temporale daNord, con vento ordinano

daEst, pochi lampi deboli, tuoni forti prolung.iti e pioggia copiosa.

Res

30 MAGGIO.

V. Varese (Sacro StCotile), lampi, tuoni e pioggia dirotta.

31 MAGGIO.

RCK. V. Bolladore, da 3,50 a 9ant. pioggia continua efuriosa, con lampi,
tuoni c nebbia fitta; ingrossarono adismisura l'Adda e tutti i torrenti che
vi si gettano. —^Iharedo, da 6,20 a7ant. pioggia minuta (i milllm.) e
continuata, con tre tuoni molto lontani fra loro. — Tonte Vnllcllhia, da
7,42 a8,27 .int. temporale con lont.ini tuoni, senza lampi, pioggia debole
c continua e vento fiacco da Ovest, si inferiore che supcriore.

I GIUGNO.

Re;;. B. Cavour, da 6,30 a 7,30 pom. poca pioggia temporalesca, indi pio
viggina. —Chiusa di Testo, da 4,20 pom. a $temporale con pioggia dirotta
^cnto daSud-Est e pochi ma forti scrosci dituono. — Cuneo, da 4,25 a
4,3S pom. temporale con forti scariche elettriche e pochi goccioloni d' ac
qua; si scaricò in direzione dì Sud-Est.— da 4,4S a $ pom, tem
porale con pioggia impetuosissima c grandine poca nella stazione, forte e
dannosa sui vicini colli a Sud-Est.— Mondavi, da 5 a 6 pom. temporale
con poche goccie, cominciato a Nord-Ovest, colla corrente superiore del
temporale prima daNord, poi da Sud-Ovest. —Cosli'̂ liole diSaìux^^o, da
5,.jo a 6,35 pom. temporale senza pioggia nò grandine; trasportato da leg
gero vento di Sud-Ovcst, non diede che scariche, prima deboli, poi forti e
spesse, e si rovesciò su Saluzzo, ove recò molto danno. —Tra, a 6,20 pom.
temporale a Sud-Est conlampi, tuoni, pioggia dirotta e pocagrandine.—
Stiltii^o, da 6,30a 6,50 pom. temporale da Nord-Ovest con pioggia tempo
ralesca e grandine grossa e dannosa per10minuti; fini verso Nord-Est, ove
lampeggiò sino a 10 pom.—Polìcnio (Bra), da 6,43a 7,30 pom. tempo
ralecon breve e forte pioggia, mista a scarsa grandine: dopo 30 minuti
d'intervallo altro temporale con tuoni, fulmini e pioggia per 45 minuti. —
Saera S. ViCichelc, la sera lampi e tuoni all'Est.

Re;;;. flfl« Volpejliuo, a sera lontano temporale con lampi e tuoni verso il
>Jord.— Carhoneri di Moiili^lio, da 7 a S pom. lampi e tuoni lontani a
Nord-Nord-Ovest con poca pioggia (mill. 2,3). — Casale Monferrato, da
7,3 a 8,33 pom. temporaleconlampie tuoni vicini, pioggia dirotta (mil!.
11,2) e grandine per 2 minuti,preceduta da breve e fortissimo vento da

•j lamp^ ^ ttiotti.
Sud. - aCo„caI!cy!, .1 sera e pioggia
anr!. da 7,30 » 9,SO pom- .ao" mill. 734.71 '

ne

ad intervalli.
Jlfom.. (Ameno), da a 2,15 P""*

ad Est con pioggia forte dalla i alle 2,45. ..pom. altro temporale
temporale con pioggia (miH. 14); +" .iris po"- temporale con
con pioggia, (mill. 11,8). — ^ forte dalle 4,13 a 1,3° °
pochi tuoni e lampi frequenti a bud-tat, p "i- ja Sud, con
da 8,43 a 10,30. Fulmine alle 11 sulla orna ^ ^ ^giugno di-
vento debole : ilbarometro il 30 ^ imrc") -— Levo, pÌog-

ì cui ivcl o del mare;.
l 'BUUa. da ;,30 a 7.- po™--mpo-

(mill. IO): alle 7.3° i"J'-. -
raic aa poiiciui; .i ...v.—— - a -• _ ^ Cervallo Sesia, daCrrnolrTLoilr, alle 6pom. temporale con P'"^'" Chi,.asso, da
6,tea 7,44 pom. temponale con lieve p.oggm( -^^^-^^^^^ ^
7,3 a 7,43 poni, temporale da Otcs -, Verccllc.sc. -
grandine minuta con acqua per 5mini . P nlo2<na dirotta ciLi-rarua (Mortara), da 7,43 al.-o -7;:;':3:';;:°ttiporale con
vento da Nord-Nord-Ovest. o.ar , , _ jrijcvano, la sera
pioggia tranquilla (mill. 3,8), •Ritolto da Gì est ad bs ^ pom.
tempor.alc con tuoni epioggia. —Gropeììo Loiiu "i , •

scese a723 (Cuorgnè òa420 metri sul_livello
già temporalesca sul pomeriggio. -
rale da ponente a mezzodì con pioggia

assai

tcmpcrat.

forti dopo le 8 (mill. 9di pioggia
centigrada + 13O 1. temporale con piogg'-a 0tuoni

IV. Faralìo Sesia, da 12,40 a i,25 P • temporale da Ovest
^ ^ Tc- r>nm.

Follone.,

temporale fario.so con pioggia
piosa efunesta alle campagne ; vento fortissimo

"... /"«i!!! c {?randiiie minuta^a a rovescio (miU. 20; <- g'''
da "Nord-Ovest. — ViCor-

tara, da 9,30 a 10 poni, violento tempo
grandine per 3 minuti; prove -- - . o-nniz-

verso Zcme. - Caadia Un.cUiaa, dopo le io pom. temporale con a^quaz
2one e poca grandine. _ reecelii, temporale.

orale con pioggia
dirotta mista a

enne da Òvest c portò grandin.ata più forte

Rc;^* V, Med.i, in tutto ilgiorno tuoni in vane direzioni,
da 2,28 a 4,1 pom. temporale con acquazzone. - Mon^a, da 6,45 a 8 poni.

temporale da Nord-E.st a Sud-Est, con scariche deboli e ransmme, pioggi.
grossa edirotta (mill. 23,00) evento da Nord-Est. —Casi,,rìso,.e lìcUc 1-
u.Vrr, da i.,to a 11,32 temporale da Sud-Ove:,t con due soli lampi e tuoni
collMntcrvallo di 3"a 4"fra lampo e tuono; pioggia prima minuta, poi
gro.ssa evento da Nord-Est. Nello stesso tempo spcs.so rumoreggiare di
tuoni da due temporali, uno in vista a Nord-Ovest, l'altro a Sud-Sud-Est.
Temperatura centigrada -1- 19". —Varese (Sacro Monte), nella notte del
1 al 2 lampi, tuoni c pioggia temporalesca.

Rcg. •%'i. da 6,34 a 9,39 pom. temporale senza pioggia, con
grandine nei comuni di Marzano e Spirago (mand. di Bolgioioso) e Ma-
gherno (mand. di Corte Olona),— Ternate Ticino, da 8 a 10 pom. tempo
rale con poca pioggia. — Castano Primo, da 8,30 a 9 pom. temporale con
pioggia continua. —ViCilano, (O.ss. Brera) da 9j30 a 11 pom. temporale
con poca pioggia (mill. 0,73) vento da Est e nubi da Sud-Est (9 pom.)
Barometro a o mill. 748,2.tcmp. centigrada16^ 3.— Caliynixno, do 10,30
a 12 pom. temporale con grandinenei comunidi Porto Pescarino, Castel
Lambro, Marzano e Porto di Roncaro. — Scrgnano, da 11 pom. a 1,20
ant. temporale con lampi e tuoni prolungati, vento da Est e pioggia tor
renziale. Il fiume Serio è straripato guastando le attigue campagne. Tem
peratura centigrada -1- 13. — Vidanìo, da 11,30 a 12 pom. temporale con
pioggia dirotta e grandine fitta e grossa.

Svizzera. Zuri w, a 4,13 pom. temporale con pioggia e grandine. — Af-
fortcrn, lampi a 9 pom.

2 GIUGNO.

Res* B. Trouero, da 12 ant. a 3 poni., temporali intermittenti con alcuni
sbufiì di vento da Ovest, e poche goccio.

Itcg. 8V. Seopeììo , da 5,30 a 6,34 poni., temporale con poca pioggia
(mill. 2,3) e tuoni deboli. Anche a mezzodì si senti qualche tuono.

Iftcg:, V. Corieuoi'a, da 1,10 a 2 aut. temporale con pioggia torrenziale,
grandine pochissima e vento da Ovest :
e le lunghe pioggic.

Kos. va. Mosio, da 5,43 a 6 ant. tcmpar.alc da Sud-Ovcst a Nord-Est
con tuoni rumoreggiami e deboli, e pioggia fitta e breve. h'Oalio ò in
piena ed ò arrivato a m. 4,07 : la temperatura da
a 2i°.3.

Heg. vaia. la»;, da 2 a 3 ant. temporale da Sud-Ovest con lampi
intcn.si, tuoni spessi e forti, e pioggia ordinaria. — Schio, a 3 antir.i
forti tuoni evento dal Nord. —Isola di Malo, da 3a4ant.'temporale
da Nord-Ovest con vento leggero da Sud-Est, rari lampi, forti tuoni e
pioggia discreta. - lìass.sao, da 3,45 a8ant. temporale da Nord-Ovest

campagna pessima per il freddo

13° C. ò salita
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con poco vento, lampi rari e diffusi, tuoni cupi e forti, e pioggia me
diocre. — Ctisto:{a, da 4,50 a 6 aut. temporale con tuoni fragorosissimi
e pioggia torrenziale: grandine devastatrice a 12 Kilom. al Nord. —
Isola delia Scala, da 4,30 a 9 ant. temporale da Sud con vento lieve,
nubi rapide e minacciose, scarichespessee prolungate, e pioggia dirotta.
— Marosiic.i, da 7 a S ant. temporale da Ovest con vento debole da
Est, lampi diffusi, tuoni prolungati e pioggiatorrenziale. — Moutccchio,
da 7,10 a 7,35 ant. temporale da Ovest verso il Sud con rari ma forti
lampi e tuoni, e pioggia fitta: le nubi rasentavano quasi il suolo ad
un Bo metri d'altezza. — da ti ant. a 5 pom. temporale da
Sud-Ovest, poco lontano, con forte vento, nubi rapide, lampi deboli e
tuoni gagliardi. — Viììafrauca, da 2 a 6 pom. temporale con vento forte
e nubi veloci da NorJ-Est, a Nord-Ovest lampi e tuoni intensi e fre

quenti, e pioggia fitta e grossa.
Hcg* EX» Olialo, da 3,30 a io ant. temporale da Sud con forte vento,

spessi ed intensi lampi, tuoni gagliardi e pioggia torrenziale. — Faìnia-
nova, da 9 a 9,45 ant. temporale con vento forte da Nord-Ovest, nubi
celeri da Ovect, rari e vivi lampi, tuoni forti e pioggia dirotta. —
Udine, da 9,43 a 11 ant. temporale da Ovest con vento da Sud-Ovest,
rari e vivi lampi, tuoni gagliardi e prolungati, e pioggia minuta (mill. 7,0).

Circolo (li Vrcnto» da 2,33 a 2,48 ant. temporale da Sud verso
Est, con vento leggero da Est, nubi minacciose da Nord-Ovest, pochi
lampi intensi, tuoni frequenti e rari, e pioggia ordinaria.

IJtoralc A» EJ. Fiume, a 12,30 pom. leggero temporale a Ovest con
poca pioggia (mill. 0,2).

3 GIUGNO.

ESc^;;» EV» Cervallo Sesia, da 2,45 a 5,10 pom. temporale con pioggia
ad intervalli.

4 GIUGNO.

EEcg» BV» Cervatio, -da 3,43 a 3,30 pom. temporale interrotto con plog-
già leggera.

5 GIUGNO.

IUc;;. I. Sasa, a 2 pom. pioggia quasi teniporalcsc.1. — Cavonr, tempo-
rale con poca pioggia.

lEeg. V. Cimbro , da 12 pom. a i ant. lampi, tuoni e pioggia dirotta.
— Slclvio, nella notte del 3 al 6, pioggia, grandmo impetuosa e vento
forte da Ovest.

Ke;^» VE» Bicnalc, da 10,45 pom. a 1,45 ant. del 6, temporale con molta
pioggia. — Turhi-yo, da 11,40 pom. a 2,30 ant. del 6, temporale sorto
e finito ad Ovest, con pioggia dirotta.

ItCg» VBII» a IO ant. temporale, da Ovest a Nord, convento,
lampi c tuoni deboli, e pioggia minuta.

Svizzera.» Ginevra, lampi nel pomeriggio. — 'FLevjchàlcI, lampi a sera.
— Tderuit, a 9,30 pom. lampi. — Zurigo, a 10 pom. lampi.

6 GIUGNO,

KCX* ET» Ccrvallo, da 6,20 a 7,50 ant. temporale con pioggia scarsa
(mill. 2). — Vercelli, temporale.

EEC^» T» Leniate Verbano, da 1,20 a 3,10 ant. temporale con acquazzone
prolungato. — Perlo Ccrcsio, da 1,30 a 3,40ant. temporaleda Sud-Ovest
con lampi e tuoni spessi e fortissimi, pioggia torrenziale e fulmine ca
duto in campagna senza danno. — Cressopio, da 1,33 a 4,16 ant. tem
porale con lampi e tuoni numerosissimi e straordinarìi fino a 3,15»
fulmine fragoroso a 3,12, pioggia torrenziale da 1,50 a 2,23 e nubi da
Sud. Dopo le 3 i tuoni seguivano i lampi con soli 203 secondi di
intervallo. Torrenti gonfi ; lago cresciuto 2 metri pelle lunghe pioggie,
invadendo molti paesi. — daino, da 2 a 4 ant., circa, temporale molto
forte verso il Sud, con lampi vivissimi e frequenti, seguiti a $ o 6
secondi d'intervallo da tuoni fortissimi : pioggia copiosa a riprese. —
Saronno, da 2 a 3,13 ant. temporale con vivi lampi al Nord-Est, tuoni
forti a brevi intervalli e vento da Sud-Ovest. — Chiavcnna, da 2,30 a
3 aut., circ.i, temporale con diversi tuoni e pioggia ; a 9 ant. altri tuoni
lontani e pioggia dirotta fino alle 11 ant. — Tonte, da 2,42 a 3,-40 pom.
temporale da Ovest con egual vento (forte solo verso le 3,1$) tuoni
prolungati 0 cupi verso Sud, ad intervallo dai lampi (poco alti sull'o
rizzonte) variabile tra i 4" in fine e i 20" alle 3 e pioggia prima forte,
poi debole nella stazione, ma copiosa ad Ovest.

lEes» Ti» da i a 2,30 ant. lampi, tuoni continui, atmosfera
agitata e ciclo nuvoloso; nessuna pioggia. — lìcrualc Ticino, da i a
2,30 ant. tcmporalc-da Nord ad Est, in apparenza con forte vento,
pioggia dirotta e grandine a Villa Cortese, Daira^o ed Arcounlc. — 2'or-
iiiìvenlo, da 1,13 a 3,30 ant, temporale con pioggia dirotta.—Arcomitc,
da 1,20 a 2,40 ant. temporale con pioggia dirottissima e grandine poca,
ma dannosa, perchè spinta da turioso vento da Ovest. — Castano IP,
da 2,20 a 4,10 ant. temporale con poggia dirotta.

Rcg» TEI» Farli, da 3,3 a 3,30 pom. temporale con molto rombo di
tuoni poco distii.ti, poche e grosse goccic d'acqua, e vento debole da
Nord-Nord-Est: barometro a o® mill. 733,1, temperatura -f- 23*^.4 C. - •
Pellegrino, da 3,43 a 6 pom. temporale con pioggia diluviale (mill. 13,5)
tuoni e vento da Sud-Est: ingrossato Ìl torrente Stirone.

BtCg^» TEEE» tAsia^o, nella notte, due lampi, un tuono ed un fulmine
poche nubi.

Svizzcrti» Ginevra, lampi. — Chatmionl, da 2 a 3 ant. temporale con
pioggia. — Casliisc^na, nel mattino temporale con pioggia.

7 GIUGNO.

ile^» EV» Tollone, da 5,30a 6,33 pom. temporale con pioggia (nuli. 3,3).
llcg» V» Lan:^o d'Inlelvi, da 6 a 10,23 ant. temporale con lampi e tuoni,

pioggia fortissima e grandine parziale.

EEc^;» TE» Vacuano, da 10 pom. a notte avanzata, lampi al Nord.
Svizzorii» Terna, a 9,13 pom. lampi. — Nctijchdlcl, a sera, lampi.

S GIUGNO.

ElCg» E» Sacra S. S}Cichclc, a 4 ant. pioggia temporalesca. — flfomiuut,
ciclo d'aspetto temporalesco.

Elcg» IV» Ccrvatlo , dopo le 7,30 ant. varii temporali. — Levo, tuoni
alla mattina.

Rcg» VHB. Costarla, da 2 a 4 pom. lampi e tuoni deboli al Sud, e
poco vento.

iSVBZZCrn.» Terna, da 6 ad 8 pom. temporale. — Ginevra, a 6,30 pom.
pioggia temporalesca. — Neufchdtcl, temporale a sera.— Chaimionl, da 8
a IO pom. temporale con pioggia. — Basilea, a 9 pom. temporale.

9 GIUGNO.

Rcg» BV» Ccn'rt//o, dalle 2,20 alle 3 pom. varii temporali. — Gra<^lia, da
2,43 a 3,43 pom.temporale con pioggiadirotta (mill.21,6)e ventodebole
da Ovest. — Scopcìlo, da 3 a 3,53 pom.temporale con poca pioggia (mill.
1,2); tuoni forti verso il Biellcse (Sud-Ovest). —Ta^ncri, (Biclla)da 3,10
a 3,43 pom. temporale con 5 leggeri lampi, pioggia copiosa (mill. 16,4)
e vento da Ovest. — Pollone, da 3,30 a 4,10 pom. temporale con pioggia
(mill. 14,8). — Mcsma, (Orta) da 3,30 a 5,35 pom.temporale con pioggia
(mill. 4) da 4,10 a 5,20; provenne da Nord-Ovest. —Cuor^nc, da 7,40 a
7,34 temporale con pioggia dirotta e vento supcriore da Sud-Sud-Est,
inferiore assai forte da Nord-Ovest; barometro aneroide mill. 723.—Levo,
nel pomeriggio poca pioggia con tuono.

ElCg» V» Cimbro, da 4,30 a 3,33 pom. temporale con pioggia torrcmyalc
— Sciltrio, da 4,33 a 3,3 pom. temporale con poca e leggera pioggia. •—
Leniate Verbano, da 4,37 a 6,10 pom. temporalecon acquazzone. — Varese,
(Sacro Monte), nel pomeriggio lampi, tuoni e poca pioggia temporalesca,

Morai^one, da 5,43 a 6,30 temporale con pioggia copiosissima per
mezz'ora; altezza barometrica mill. 748.

Kc*"» VBflS» da 10 ant. a 4 pom. temporale da 0\cst, con vento
lieve, lampi fiacchi, tuoni vigorosi e pioggia grossa.

Igvizzcriì» Ginevra, a 5 pom. pioggia temporalesca. — TLeufchalel, a 8
pom. temporale conpioggia. —Chaumonl, da 8 a 9 pom. pioggia tempo
ralesca.

IO GIUGNO.

nc^» IV» Oropa, a mezzodì tcmpor.ile conforte pioggia.— Ticlla, dalle
12 alle 2 poni, temporale da Nord con forte pioggia (mill. 13,4).— Tal
lone, da 12,10 a 12,30pom. temporale con pioggia diluviale (mill. 30,8) e
poca grandine. — Graalia, da 12,13 ^ ^>S po^i. temporale con pioggia
forte (mill. 12) c vento debole, —Ta^neri, da 12,13 ^12,55 temporale
con dirotta pioggia (mill. 16), piccola grandine,vento da Ovest c tuoni de
boli. — Ctior<rnè, da 1,10a 1,23 temporale con pochi lampi, tuoni lontani
e pioggia dirotta; vento debole da Sud-Sud-Ovcst ; barometro aneroide
723 mill. — Levo, sul pomeriggio poca pioggia continua.



H
relazione sui temporali

nog;* V. Salirio, da 2,15 a 3,30 poni, temporale da Nord-Ovest, con piog
gia copiosa. — Ccreslo, da 2,15 a 3,$ poni, temporale con radio
fiacchi lampi e tuoni, pioggia dirotta alle 2,30, mista con piccola e rada
grandine per pochi minuti, e vento leggero da Òvest. Grandine più co
piosa dicasi caduta fra Melidc e Lugano. — Bcìlay'io, da 3 a 4,20 pom.
temporale più verso il Sud, passato a Nord-Ovest con tuoni, leggeri
acquazzoni e vento rinforzatosi dopo le 3,40.

Svizzera* licrna, temporale con pioggia.—^^iUsiàtlcn, wcX pomeriggio
temporale con grandine. —o^Jfolleni, nel pomeriggio temporale con piog
gia e grandine. — i^ilidorf, a 5pom. temporale. — Trojeu^ a 3 pom. tem
porale con pioggia e molta grandine.

11 GIUGNO.

Rcg* VI. Bcrnale Ticino, da 7 a 8,30 pom. temporale con poca pioggia,
pochissima grandine e nessun vento.

12 GIUGNO.

XtOg* I* Tineroh S. Maurl:{io, da 1,30 a 2,30 pom. temporale con pioggia
fitta e grandine per 5 minuti; disceso dalla Valle del Pcllice, si portò
verso i colli di Torino. — Tincrolo, da 1,45 a 2,3 pom. temporale da
Ovest ad Est con pocapioggia (mill. 1,5) e grandine piuttosto grossa sola
per I minuto, nel resto mista ad acqua. Il vento era da Sud-Est e si sentì
un sol tuono, distante dal lampo 22 secondi. — Fcnestrellc, (m. 1241)
da 2,15a 2,23 pom. temporale con forte vento da Nord, piccola grandine
c senza pioggia. — Mondovi, da 3 a 6,30 pom. temporale da Nord-Ovest a
Sud-Est, poco esteso in larghezza,senza pioggia e grandine nella stazione,
ma die scaricò una furiosa grandinata di straordinaria grossezza a Clave-
sana (is chilometri al Nord), Carrù e Farigliano. — da 3,10 a
3, 20 pom. temporale formatosi presso la stazione con un grosso cumulo,
che si estese portandosi al Sud-Sud-Est; nella stazione diede tuoni e pochi
goccioloni d'acqua. — Brà, a 3,30 pom. temporale a Sud-Ovest, con
lampi e tuoni. — Cuneo, a 3,40poca pioggia temporalesca.

Iteg* li* Volpci^liito, a 7 pom. temporale con lampi c tuoni all' Ovest,
Nord, ed Est e pioggia.— Viinale, da 8,20 a 8,30 pom. temporale prece
duto da lampi e tuoni lontani ad Ovest e Nord-Ovest, con scariche rare
ncll'egual direzione, pioggia tranquilla (mill. 2,1) e vento prevalente da
Nord-Ovest.

Kcg* IV* Cogne, minaccia dì temporale : pochegoccice qualche chicco di
grandine. — Viirallo Sesia,da 1,3 a 1,15 pom. tre rombi di tuono, senza
pioggia, ne grandine. —Balìania, dopo la i pom. fortissimo temporale
con copiosa pioggi.a, molta grandine e fortissimo vento da Ovest. — Tìèc,
da 1,10 a 1,30 pom. temporale daNord, che sì divise in due, uno ad Est, il
più dannoso, l'altro a Sud,conforte pioggia, mista a grandine di media
grossezza, ma tanto copiosa da coprir le cime del Mottcronc e poi del
monti di Laveno; il temporale riunito di nuovo si portò a Sud-Est verso
Lugano. —Levo, alle 2pom. violento temporale da Nord-Ovest, con vento
turbinoso e pioggia torrenziale, mista a molta e grossa grandine. Mesma,
da I fino alle 3,30pom.temporale fuoridellastazione, in vista verso Nord-
Ovest; da 6,3 a 6,23 pom. leggero temporale con scarsissima pioggia
^mill. o,s). —Vigevano, da 6.30 a9pom. temporale da Nord, con pioggia
scarsain città e grandine grossa, prima rara poi copiosacon danno in ter
ritorio di Cassolnovo, 3 chilometri a Nord-Nord-Est dalla stazione.
CcrflHO TvLot'arwe, da 6,30 a8pom. temporale da Nord-Ovest, con poca
pioggia egrossissima grandine, sola e con acqua, che devastò parte di
Trecatc, Cerano e in modo desolante il comune di Cassolnovo. — Can-

da 8a8,30 pom. temporale con acquazzone e poca gran
dine.— Vcrccìli, temporaliconpoca grandine,

neg* V. Leniate Vcrbano,da 12,40 a 2,3 pom. temporale solo con vento
forte senza pioggia ne grandine. —Por/o Ccrcsio, da

1,10 a 2,50 pom.
temporale da Nord-Ovest aSud-Est, con lampi rari e fiochi, tuono con
tinuo ecupo, pioggia rara egrossa da 2,10 a2,40. —Salino, da 1,30 a
3,10 pom. temporale da Nord-Ovest con poca pioggia. —Damaso dai 30
a 3,40 pom. temporale da Nord-Ovest, spinto verso ilb.isso lago lampi
tuoni, pioggia egrandine. - ilfo,avvio, da 1,35 a4,7 pom. tempor.ile con
lampi, tuoni, pioggia dirotta per i ora, mista abreve eminuta grandine
evento leggero da Nord-Ovest. —SiCoatc Cavarpm, (1200 m) da 210 a
2,23 pom. temporale con lampi, tuoni, pioggia e grandine grossa edi
vana forma, per un'aiteeza di 7centimetri; nella vaile bassa iltemporale
fu meno forte, ed il vento era da Nord. _ BcUagio, da 2,30 a4pom tem
poraie che da Nord-Ovest passò pei Nord el'Est verso ilSud con lampi
ad mtcrvaii, rombo continuo di tuono, acquazzone da 5a 3,10 cGrandine

•-I oio rovinando i vigneti, da 3,300 3,37. Dalle
forte 0 grossa, clic copri ti su , ^ „^/ònm7o, da 2,10 a 3,15 poni.
a,SO in poi forte vento "J^l^.'/f'agorosissimi, pioggia (3,S miU-).
temporale con parecchi ^ pr^^^gsc (Sacro Monte) da 2,10
innocua e minuta e forte vento a Nord-Est, con tuono
a2,30 pom. .mporaie da Nocd-Oic. ^ ^ ^
fortissimo, p.oggt. barometrica mii. 690,5.-/11-
vcnto impetuoso frequenti e forti scariche elettri-
troMno, da 2,10 a 4,0 pcm. temporale ^
che, epioggia dirotta, mista con da ^^^a';,32
temporale da „ rombo continuo di tuono, plog-

egrossa poi arovescio egrandine per 9minuti, moka 0a
pczz grassi epesanti da 20 a40 grammi, la quale rovinò_U 90 per dei

Horti di cercali nello frazioni di Cascina Amata e \ igiuzzoio verso
ru°d Ovest - Trinalo, da 2,30 a4pom. temporale che da Como lutigo t
monti passò verso L^cco ei'Aibcnza, sopra Caioizio, con tuono continuo
evento fortissimo da 3,3 5n4- Nessuna pioggia ne gr.Winc. - .Woiiiio,
da 240 a 3,30 pom. temporale con tuoni verso il lago d. Como evento fu-
Hosò _'Brm,m,da2,+5a4pom. temporale da Nord-Est, con pioggia
copiosa egr.andine da 3.35 -n 3.50 forte edannosa a Nord-Est delia sta-
2Ìone —Villa Guardia, (Maccio da 2,45 temporale con po
chissimi lampi e tuoni, poca pioggia egrandine fitta, copiosa e grossa fino
a 3ccnlim. che nel raggio di looo metri distrusse un terzo dei raccolti. —
Edolo, da 2,43 ^ 4jIO pom. temporale disceso dai monti della ^aitellina
(OveJt) verso l'Adamello (Est-Sud-Est), restando il Sud sereno, con lampi
e tuoni continui, poco vento da Ovest in principio, pioggia dirottada 3a
3)30,» poi leggera e qualche granello di grandine. Cadde un fulmine senza
danno in un bosco ; i monti sono coperti da una straordinaria copia di neve,
(metri 1,50 in fine di maggio al passo del Tonale.—Barlassina, alle 3
pom. temporale da Nord-Ovest a Nord-Est, a distanza di circa 20 chilo-
mcvri. — Albcse, da 3,0 a 3,30 pom. temporale da Ovest ad Est, con piog
gia fitta e grandine quasi nulla, ma che deve essersi scaricata altrove, es
sendo continuo il rombo del tuono. — Capriavo, da 3 a 3,30 pom. tempo
rale con forte pioggia e molta grandine della grossezza fin delle noci. —
Mirate, da 3 a 4,50 pom. temporale da Ovest ad Est, più forte verso Ìl
Nord (Lago di Lecco) con tuoni e lampi piuttosto lontani, pioggia scar
sissima e grandine a riprese, prima minuta, poi grossa oltre un centimetro,
molto fitta al nord del paese. Vento da Nord, il temporale passò verso
Bergamo (Est). — Tirano, da 3,10 a 3,35 pom. temporale con lampiverso
Ovest-Sud-Ovest, a 12 secondi dai tuoni, pioggia forte (mill. 2,5) evento
inferiore fortissimo da Sud-Sud-Ovcst, supcriore eguale, pure fortissimo.
—— Missaglia, da ^,1$ a 4 pom. temporale con breve pioggia a 3,13 e gran
dine fitta e grossa, che guastò questo comune, Lomaniga e Contra ; vento
da Nord-Nord-Est; temperatura centigrada da -h 23." scesa a + 18 ®
Sulla fine tuoni e pioggia all'Est. —Scrcguo, da 3,15 a 7 potn. temporale
con nubi minacciose verso il Nord, provenienti da Ovest, che furono
tenute lontano dalia stazione da una corrente costante dai Sud Si eb
bero pochi grani grossi di grandine a Camnago e Lcntatc Seveso, e unafuriosa edevastatrice grandinata da Arosio (Nord) verso Seregno. A7,25
pocbt egrossi goccioloni. _ MoallccUo, (Casirago) da 3,1 5a4pom. tent-
poraic da Nord-Ovest, che passò all'Est, con pioggia dirotta (mtii. 17.65),
mo ta grandine ad intcrvaiii, di varia grossezza da 3,33 a34U vento n
eriore da Ovest eNord-Ovest, con colpi di Nord-Est a3" 'a suTve -

rie Ho":,"- Ovest: prefsLneatmosf:-Ica a o nuli. 729,2; temperatura scesa da+ 24.0 c a -i- ,S0 ^ r r
da 3,ao a 4 pom. temporale con i tmn! ,„o , ~

3,Z5) e vento da Ovest. _ °
verso Sud-Ovest, ove s-onnln • 1' ' ^P""'fortesima evento gagliardo prima"!' Sud-OvesÌ 'po'! !"
g'-'iio. a4pom. temporale con pio<r„i..i \ ^ord-Ovest. _ "Ber-
iriiiale friiaiio, da 4,10 a 6 2- o^ra pioggia.—
tuta 4 volte senza danno, e forte a- grandine piccola ripe-
o7,30 pom. temporale ad Ovest —'Barlassina, da 6a
Sud-Est arrivò sulla fine dandV verso Est e
scarica elettrica. _ daTa'T'"' P°=''v goccie equalche

:X7d;nodipocadur.ata.lL!::!rò'raic da Lecco (Nord-Est) con pio^ •
7 pom. temporale con pioggia dirotta

5 o 7,15 pom. grosso tcnipo-
Urapi etuoni fortissimi. _ '̂ ™P°''--''osca egross.I grandine;

Sfondine vicino 1^ G.anar!e "-2'?° ""'"'Porale conteWeche da Nord-Ovest

daNordT™"' P'°Sgia grossa erada (;ua isoi d-Est, irit-.-itr» ;,a 4:.-- . ^

passò a Nord-Est r ^ P""'"
'.5) '

~ <^« '̂''«70, (Monticolio) da 6,50
gtrato infine .a Nord-Ovest. -1 r

Oli lampi vivi e tuoni de-
mill. i,c) da - -, Q'••u / a a, c vento ordinario
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a 8 poni, temporale da Nord-Ovest ad Est, indi a Sud e Siid-Ovcst, con
scarsa pioggia(mill. 0,85) e vento supcrioreda Nord-Ovest, inferiore in
principio Nord-Ovest, in fine Nord-Est. — Cairate, da 7,5 a 7,15 pom.tem
porale con forte pioggia e grandine grossa e fitta che devastò del tutto
le campagne fra Cassano Magnago ed Olgiate Olona.— Caiiin, da 7,40
a 7,52 pom.temporale daNord-Ovest (Varese) con qualche tuonoe poche
goccie.

VI, *K.ho, da 6,30 a 7,25 pom. temporali da Nord sul Comasco, con
tuoni continui, pioggia fittatorrenziale mista a grandine come nocciuolc
da 7,13 a 7,20e vento da Nord. Anche al Sud altro temporale lontano.
Dopo le 8 il temporale passò verso Milano (Sud) e si ebbero due riprese
di pioggia a 8,15 e 8,40 — Casalptisicrlcn^o, da 6,33 a 8,$o pom.
temporale da Nord con lampi e tuoni continui, pioggia straordinaria dopo
le 8,25 e grandinata copiosissima pel tratto di circa 6 chilometri nel co
mune di GuardamigHo (al Sud presso il Po). — 5. Stefano Ticino,da 7 a
8,50 pom. temporale con tuono rumoreggiante al Sud, poca pioggia in
principio ed in fine (mill. 0,7) e vento successivamente da Nord-Ovest,
Nord e Sud. — Ossona, da 6,40 a 7,23 pom. temporale con pochissima
pioggia. — Milano, (^Oss. Br.) da 6,4028,30 pom. temporale da Nord-
Ovest, con vento da Ovest, e pioggia dirotta (mill. 2,10) da 8 a 9 circa;
sulla fine sereno da Ovest a Nord-Est, coperto al Sud ; barometro a o*^
mill. 748,4 temperatura centigrada 4- 21.^— Garba-^nute ^^Cilancsc, da 6,43
a 8 pom. temporale con pioggia dirotta. — Cali^nano, da 6,43 a 8,30 pom.
temporale da Nord-Ovest a Nord-Est un po' discosto verso il Nord, colla
massima altezza di 30° sull'orizzonte, con vento dal Nord, nubi basse dal
Sud, alte da Nord-Ovest, lampi e tuoni decrescenti in forza ed altezza e
poca pioggia. Alle 9,30 lontano temporale sull'oltrc Po (Sud) da Ovest
ad Est, donde partono lampi 30gradi sopra l'orizzonte; il resto del cielo
è sereno. Tcmpeiatura centigrada + 20^4. — Ser'̂ tiano, da 7,10 a 9 pom.
temporale con pochi lampi e tuoni lontani, pioggia minuta, poi forte a
7,30 e vento da Ovest; temperatura centigrada 4-22.° — S. Angelo Lodi-
giano, da 7,40 a 8,30 pom. temporale con pochi e sordi tuoni, pioggia
torrenziale e poca grandine, spinte da gagliardo vento da Ovest, col solo
danno di qualche vetro rotto e di atterramento parziale di cereali. —
Vidardo, da 8,3 a 8,20 pom. temporale con molta pioggia, pochissima
grandine e vento da Nord-Est. — Chignolo 'Po, da 8,13 a 8,33 pom. tem
porale con lampi frequenti, susseguiti dai tuoni dopo 3 secondi, e alti circa
30® sull'orizzonte, pioggia torrenziale, vento prima da Ovest, poi dopo le
8,30 fortissimo da Est, e nubi da Ovest. — Cremona, da 8,40 a 9,35 pom.
temporale con lampi, tuoni e pioggia dirotta ed interrotta. — Mosio, da
9,30 a 10,15 pom. temporale da Sud-Ovest a Nord-Est con diversi centri
temporaleschi lontani verso il Sud, da cui partivano lampi spessi e lumi
nosi, con tuoni prolungati; nella stazione caddero poche goccie. Tempera
tura massima + 30^ (centigrada).

HOo* Vm. Lngngnano, da 3,00 a 3,20 pom. temporale con pioggia tor
renziale (mill. 31) grandine furiosa per 13 minuti grossa come nocciuolc
e vento da Nord-Ovest. — Pellegrino, da 4,0 a 4,.t3 pom. temporale con
tuoni rumorosi, lampi chiarissimi e pioggia a goccioloni. Un fulmine ca
duto sulla frazione di Grotta atterrò una noce , bruciò tutta l'erba d'un

prato e fece sentir una scossa alla gente raccolta in chiesa. —Parma, (Ist.
Tee.) da 3,30a 6,20 pom. temporale da Ovest con poca pioggia, lampi
vicinie tuoni. — Viadagola, da 3,20a 7,34 pom. temporale da Ovest, con
vento debole da Sud-Est, lampi frequenti, tuoni fragorosi e molta piog
gia grossa, mista con grandine. — Porgo S. 'Donnino, da 3,20 a 6,5 pom.
temporalecon lampi, tuoni pioggia discreta e grandine non dannosa in 2
riprese. — Piacenza, da 8,43 a 9,4pom. uragano da Nord-Ovest, lembo di
un temporale lontano, che da Nord-Ovest passò all'Est, con lampi vivis
simie tuoni lontani;qui il vento furioso (27 metri al minuto secondo in
certi istanti) sollevò un nembo di polvere e sradicò un melo di grosso
fusto presso l'Osservatorio. Il barometrodalle 6 ant. alle 6 pom. discese
4 mill.

llCg* VIII« Asiago, a 3,33 pom. tuoni; alla sera lampi. — DtCaroslica, da
4,30 a 3pom. temporale c vento moderato da Nord-Est, con soli lampi
diffusi e tuoni prolungati; si tenne verso i Monti al Nord- —Passano, da
6,13 27 pom. lampi e tuoni rari e forti a Nord e vento da Est. —Isola
della Scala, da 7,23 a 8,30 pom. lampi intensi, tuoni prolungati e rari verso
il Sud, nubi veloci da Sud e vento fortissimo da Sud-Ovest; di aspetto
terribile, il temporale si dileguò a Nord, indiadEst.—'Barbano, da 11,30
a 12 pom. lampi e tuoni rarie pioggia scarsa. — Padova, lampi la sera.

IX» Auron^o, poca pioggia temporalesca con qualche tuono. —•
lAviano, da4,30 a 6,50 pom..temporale e vento forte da Ovest, con lampi
deboli, tuoni forti prolungati, molta pioggia minuta e grandine. Cone-
aliiino, da 4j30 a 7,15 pom. temporale da Nord-Est, con vento forte e nubi

veloci da Nord, scariche spesse edintense e pioggia dirotta mista con
grossa c dannosagrandine. —Fclire, da 4,43 a 6 pom. temporale da Nord
con vento da Nord-Ovest, scariche elettriche deboli, rare e diffuse, e piog
gia dirotta, mista congrandine. —i^Caniago, da 3,13 a 7,53 pom. tcmpo-

• rale e vento moderato dal Nord, spessi lampi, tuoni fiacchi c continui e
pioggiadirotta. — Belluno, a 3,30 pom. pioggia temporalesca sui monti.
— Gemona, da 5,50 a 7,53 pom. temporale da Sud,convento mediocre da
Est, scarsi lampi, deboli tuoni e pochissima pioggia.—Agordo, da 6 a 6,30
pom. temporale da Sud-Ovest con discreto vento dal Nord, pochi e deboli
fenomeni elettrici e pioggia minutae rara. — Oderzo, a 6 pom. lampi c
tuoni ; a 7 pom. pioggia mista con poca grandine.— PodcrnoHC, da 6,33
a 7,20 pom. temporale da Sud-Ovcst con lampi rari a zig-zag, tuoni forii
e pioggia a torrenti (mill. 9) : sulla fine arcob.ilcno. — Collina, da 7 a
8 pom. temporale con vento da Nord-Ovest, nubi rapide da Ovcst-Sud-
Ovcst, lampi e tuoni forti e spessi, e forte pioggia mista con grandine
minuta. — Udine, da 7 a 8,43 pom. temporale da Nord ad Est, con
vento da Sud-Ovest, scariche elettriche vive e frequenti e pioggia mi
nima (mill. 0,3). — Conegliano, da 7,30 a 7,43 pom. temporale con vento
vario c gagliardo e nubi nere e veloci da Nord, lampi deboli, tuoni
continui e pioggia grossa e rada.

IlOg;» X« Empoli, lampi a Nord-Ovest. — Lucca, a sera, lampi al Nord.
— Firenze, a sera lampi al Nord-Est. — Fiesole, a mezzanotte lampi
ad Ovest.

iSvìzzcra* Basilea, da 6 ant. fino al pomeriggio temporale con pioggia.
— Castascgua, a i pom. temporale con poca pioggia. — Chatimoul, a 3
pom. temporale con pioggia e grandine. — ILcufcbdtcl, a sera temporale
con pioggia e grandine, poi lampi. — Berna, a 8,13 pom. pioggia tem
poralesca. — Allsiàiten, a 9 pom. temporale. —a sera lampi,—
Trogen, a 9 pom. temporale e pioggia nella notte.

Circolo eli Trento. Trento, da 4,10 a 6 pom. temporale c nubi ve
loci da Nord-Est, rari c vìvi lampi, tre tuoni, e pioggia grossa c fitta
mista con grandine,

liitoralc .-lu.sfro-t/ngliere.sc. Fiume, lampi.

13 GIUGNO.

Ileg. V. Collio, a 3 pom. temporale con lampi, tuoni c pioggia torren
ziale a poca distanza al Nord-Est ed all' Ovest.

Rcg. VII. Fiumalbo, da 12,0 a 1,13 pom. temporale con forte pioggia
mista a grandine. — Forlì, da 2,13 a 3,30 pom. temporale con molti
tuoni lontani e due forti vicini, pochissima pioggia (mill. 0,6) e vento
leggero da Ovest: barometro a mill. 753,9 : tcnipcr.itura centigrada
-|- 240.2. — 5. Luca (Pologua) da 6,40 a 7,15 pom. temporale da Nord-
Ovest, con egual vento forte, pioggia istantanea, mista con grandine c
parecchi lampi c tuoni: segui un abbassamento dì temperatura. Altri
due temporali si videro dopo le 2 pom. uno a Sud-Ovest, 1' altro a
Sud-Est. — ViaJagoIa, a 6,45 pom. temporale da Nord-Ovest con forte
vento da Sud, lampi deboli, tuoni forti prolungati, c pioggia rara a
grosse goccie. —Forlì, da 9,29 a 10,10 pom. temporale con quattro tuoni,
pioggia (mill 1,8) e vento Nord-Nord-Ovest discreto; barometro a
mill. 739,3 ; temperatura C. + 20^^.

Rcg. Vili. Valli, da 11,30 ant.a 8pom. temporale convento daN8rd,nubi
da Sud-Est, tuoni forti e spessi e pioggia grossa e rara. — Valdagno, da
da 12,45 a 2,30 pom. temporale convento e nubilenteda Sud-Ovcst, lampi
rari, tuoni cupi e continui, pioggia grossa e grandine assaidannosa.—
Thieue, da 12,33 a 3pom.temporale, ventoe nubida Ovest,spessi lampi e
pochi tuonideboli, e pioggia scarsissima. —Schio, dai a 2 pom. lampi contl-
'nui dal Nord, indi da Sud-Ovest.—Moutecchio,da 1,5 a 2,13pom.temporale
da Sud a Nord verso Ovest con deboli e rare scariche elettriche e pioggia
minuta. — Passano, da. 1,23 a 3,13 pom. temporale con forte vento da
Est, nubi da Sud-Ovcst, vari e deboli lampi e tuoni e pioggia fitta; ciclo
assai minaccioso a Nord-Est. — Barbano, da 1,30 a 3 poro, temporale
e vento da Nord-Ovest lenti, lampi fiacchi, tuoni prolungati, grossa
pioggia e grandine minuta, — Isola di l^Calo, da 2 a 3,30 pom. tempo
rale, vento forte e nubi veloci da Nord, pochi lampi, tuoni gagliardi e
pioggia ordinaria. — Padova, nel pomeriggio temporale con pioggia
(mill. 3,0) xAbano, da 2,30 3,15pom. temporale da Nord-Ovest a Sud con
vento mediocre, lampi e tuoni debolie spessi, pioggia grossa e rara, e poca
grandine. — Parbarano, da 2,30 a 3,30pom. temporale e vento da Nord
con rare c prolungate scariche elettriche e pioggia ordinaria. — Pastìa,
da 3 a 3,43 pom. temporale con vento da Nord-Est, nubi rapide da
Nord, rari lampi, forti tuoni e grossa pioggia mista con grandine. —
Parbarano, da 3 a 5,30 pom. temporale con vento e nubi da Sud-Est,
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lampi diffusi, tuoni spessi c forti e pioggia grossa c rada. — Loni-^o,
da 3,10 a 4,30 pom. temporale e forte vento da Nord-Ovest, scariche
deboli e prolungate e pioggia rara e grossa: si ripeti: tre voltegirando
In vari sensi. — Caprino, da 3,15 a 4 pom. temporaleda Nord ad Est,
con vento da Nord-Est, lampi e tuoni vigorosi e pioggia minuta, -r-
'KjOveuhi, da 3,30 a 4,30 pom. temporale da Nord-Ovest con nubi ve
loci, frequenti lampi, continui tuoni e pioggia grossa, mista a grandine
dannosa qua e I.A. — Estc, da 3,33 a 4,45 pom. temporale e vento da
Nord con rari e prolungati lampi e tuoni, e pioggia ordinaria, mista
con grandine. — ^K.oviro, da 4,10a 3,13 pom. temporale da Nord-Ovest
con vento da Ovest discreto, lampi deboli, tuoni forti prolungati, e
pioggia mediocre con grandine. — Lcndinara, da 3 a 7 pom. temporale
da Sud-Ovest con vento da Nord-Est, scariche forti e numerose, e
pioggia grossa e fitta : cielo brutto a Nord. — Flcarolo, da 3 a 8 pom.
temporale e forte vento da Nord, verso Ovest, con spessi lampi, pochi
e leggeri tuoni, e pioggia abbondante. — Schio, da 3,30 a 6 pom. tuoni
da Nord, poi da Sud-Est e forte vento. — Isola della Scala, da d a 9,30
pom., temporale da SuJ-Ovest con vento forte, pochi ma intensituoni e
lampi e pioggia scarsa. — Valdagno da 6,50 a 7,10 pom. pochi e fiacchi
tuoni e lampi verso il Nord e pioggia leggera. — Custoia, da 6,40 a
7,10 pom. temporale con pioggia forte e grandine senza danno nelle vi
cinanze. — Fcrowa, da 6,40 a 7,24 pom. temporale con vento e nubida
Sud-Est, lampi rari, tuoni legi '̂eri e poca pioggia: iltemporale apparve
a Nord-Ovest e finì a Sud-Est. — Louigo, da 6,So a 7, 20 pom. tem
porale da Qvcst-Sud-Ovest, con vento Nord, lampi vivi, tuoni deboli
e prolungati e pioggia grossa e fitta.

IX. Fcllrc, da 1,13 a 3 pom. temporale da Ovest con foitc vento
da Est, lampi e tuoni spessi e prolungati, pioggia copiosa e pochis
sima grandine. — Colltua, da 1,30 a 3 pom. temporale verso Ovest con
poco vento da Nord-Ovest, scarsi e deboli tuoni elampi, pioggia grossa
e rara, mista a grandine minuta. — tJnron\o, poca pioggia temporale
sca. — Udine, da 2,30 a 3,38 poni., temporale con pioggia (millim. 3)
grossa e rara dal Sud-Sud-Ovest e con vento da Sud-Ovest. Tor-
datone, a 3,40 pom., temporale e tuoni deboli ad Est epioggia minuta.
— TnJnianova, da 4,30 a 6 pom. temporale, vento forte e nubi da
Nord-Ovest, lampi intensi, tuoni deboli e prolungati e pioggia fitta e
grossa. — Cava Zuccherina, da 5,3 a 3,23 pom. temporale da Nord-O
vest ad Est con vento daSud, rari e prolungati lampi e tuoni, e pioggia
mediocre. — u4>;^ordo, da 3,13 a 3,43 pom. temporale verso Nord-Ovest,
con vento da Sud-Ovcst, rare e deboli scariche e pioggia fina e scarsa.
— Belluno, a 3,50 pom. pioggia temporalesca.

Keg. X. Fiesole, nel mattino burrasca aSud-Oyest, poi ad Est con lampi
e tuoni lontani: a 3 pom. arcobaleno; a 11 pom. altra burrasca con
lampi, tuoni e poca pioggia. —Firenze, a 4,50 pom. burrasca contuoni

•a Ovcst-Sud-Ovcst : a 3 pom. passa ad Est con arcobaleno; a 10,30
pom. lampi ad Est-Nord-Est. — Empoli, lampi ad Est.

>^%ÌZZCI*1Ì. Sils 2tlaria, a 1,43 pom. grandine.
$ il'OOlo «li Trento. Ala, da 4,33 a 8 pom. temporale da Est-Nord-

Kst con vento leggero da Ovest, nubi da Sud-Sud-Est, lampi scard e
deboli, pochi tuoni fragorosi, pioggia ordinaria e pochissima grandine.

1i.ovcreto, temporale con pioggia e grandine in molta parte del
territorio vicino. — Biva, temporale con pioggia.

TìtOl'iìlc Aimtl*o-lIn;;;hcrc.^c. fPola, a 1,30 aut. temporale con
grandine. — Fiume, da 3,30 a 6 pom. temporale da Nord-Ovest a Sud-
]-.st con forte pioggia (mill. ir,o). — Tola, a 6 pom. temporale da
Nord-Ovest totale mill, 4).

14 GIUGNO.

Kos* X* Empoli, a sera burrasca a Sud-Ovest, indi ad Est-Nord-Est.

13 GIUGNO.

Re;;. BV. Ivrea, lampi a Est-Nord-Ést.

16 GIUGNO.

RCff. I. Dcmonle, da 8,45 a 9,30 poni, temporale con soli tre lampi,
un tuono c quindi pioggia minuta che si prolungò nella notte. — Ln-
senia, da 9,15 poni, a 4,33 aut. temporale con pioggia dirottissima. —
òusa, da 11,13 l>om. a i ant. temporale con pioggia forte.

RCg. IB. Volpe^lino, a sera ciclo minaccioso c lampi : nella notte
pioggia.

1.1 temporale con
Rcg. IBI. Aìben^a, da 10,50 poni a 12,30 ant. ad */ r ^

pioggia ad intervalli (mill. 7,2). —Porlo ^Canriiio , da iIj5 P
• u- u Sud-Ovest, vento eia1,30 ant. temporale con lampi, tuoni e nubi aa 01

Nord-Est e pioggia ad intervalli (mill. 7>2).
. A.A in vani temporaliRc^. IV. Ccrvallo, da 8,10 pom. a 4,25 ant. del 7

con pioggia,

Re;?. iX. Fcllrc da 3,30 a
I I, Ovest con vento deboleeg. i-^. reitrc ua 3,30 a 7 aiu. temporale d.i O

da Nord, pochi lampi, tuoni forti e prolungati e pio^b'̂ ' .
Reg. X. Lucca, nella notte breve pioggia dirotta con lampi c tuoi

GIUGNO

Re?. IBI. Sin'jM.i, da 12 a 1 ant. temporale con lampi, tuoni,
supcriore da Sud-Sud-Est, inferiore da Nord-Nord-Ovcst c piOi_gia.
(mill. 2,3).

Reg;. V. Filminorc, temporale dalle 2 alle 11 ant.
RCff. VI. Casanova d'OJfndi, da 1,30 a 3,30 ant. temporale con vento

e pioggia abbondante.

Kcg. VH, Viadayoìa, da 5,45 a (5,35 poni, tuoni rari, prolungati, vento
mediocre e nubi da Nord-Est e poca pioggia.

Rcg. Vili. 'Bussano, da 4,30 a 7 ant. temporale con lampi rari, povlii
tuoni cupi, e pioggia mediocre, — Fon^aso, da 3,30 a 6,30 ant. tempo
rale, vento e nubi da Ovest, lampi rari e diffusi, tuoni forti e prolun
gati e pioggia minuta. — Isola di tSCalo, da 11 a 12ant. temporale con
vento e nubi da Sud-Est, scariche mediocri c pioggia minuta. — Pal.i,
da 3,43 a 4,30pom. temporale con lente nubi da Sud-Ovest, tuoni scarsi
e fiacchi e pioggia rara a grosse goccie.— Valdajno, da 4 a 4,45 poni,
temporale a Nord-Est, con nubi lente da Sud-Est, rare e deboli scariche
e pioggia minuta. — 'Bussano, da 4,25 a 4,45 pom. temporale da Ovest
con deboli e pochi lampi c tuoni, e pioggia rara e grossa. — laohi di
Malo, da 8 a 10 poni, temporale con vento e nubi da Sud-Est, lampi
e tuoni ordinarli e poca pioggia.

Reg. IX. Udine, da 10 ant. a i pom. temporale da Sud-Ovcst, con egual
vento, lampi rari e vìvi, tuoni rumorosi e pioggia dirotta. — Taìmu-
nova, da 10 a 11,30 ant. temporale da Sud-Est con nubi veloci, vento
impetuoso da Sud, rari ed intensi lampi, tuoni fiacchi e pioggia forte.
— Odercj), a 6 pom. temporale da Est ad Ovest con grandine nelle
vicinanze. — Treviso, da 6,37 a 7,23 pom. temporale con vento mode
rato da Nord-Ovest, lente, spesse ed intense scariche, pioggia grossa
e rara. — 'Porlo Gruaro, da 7,40 a 8,20 pom. temporale, vento c nubi
dal Nord, spes.si, lampi e tuoni prolungati e pioggia abbondante.
Udine, da 8 a 11 pom. temporale, vento c nubi da Nord-Est, lampi e
tuoni intensi e frequenti, pioggia grossa c copiosa (totale mill. 23,8).
— Cava Zuccherina, da 10 a n pom. temporale da Sud-Ovest con
vento mediocre da Sud-Est, spesse e prolungate scariche e pioggia rai-

vento

Rcg;. X.. Firc«;c, a mezzodì breve pioggia con forte vento Ovost-Sud-
Ovest e qualche tuono a Sud-Ovcst : a sera lampi all'Ovest.

Svizzera. Basilea, a i pom. temporale. — Sils VtCaria, da 2,15 a 3,13
pom. temporale con grandine. — Ginevra, a 6,13 pom. temporale. —
^dltstàtlen, nel pomerìggio temporale con pioggia. — Berna, temporale.
— 'Kjetifehdlel, a 7 pom. temperalo.

Ploralo Alistro-llFn;?arico. Fiume, lampi. —'Fola, a sera lampi
a Nord-Est c Nord-Ovest.

18 GIUGNO.

Rcg;. I. Sahi-^-^o, la sera lampi e tuoni frequenti all'Est.
Kcr. li. Xoiuutlien, lampi all'Est c forte vento da Nord. —Folpc;lino.

temporale con lampi e tuoni al Nord. ^
Keg. IV. Ccrmlio, da 3.20 a 6,25 poni, temporale con pioggia a larghe

goccio. _ £lf„,„a (A.neuo), da 6.3; a 7,25 pom. temporale da Nord-
Ovest con pioggia (mill. 9,5) e tttoni rumorosi; fu preceduto durattte
la giornata nel poiiienggio da rombi lontani. —Vigevano, da 7 a 8,0
pom. leggero temporale, che da Nord girh aOvest; con poca pioggia e
vento prima da Nord-Ovest poi da Nord. F gg «

ncs. V. ra,„;„orr. da .0,30 a .2 ant. temporale con lampi e tuoni
vento forte epoca grandine. - SaUno. da .1,30 aut. a t pom. tei'
poralc con poclnss.ma pioggia. - Trm.vio, da ta a 2 Lm
fo.-ale, che da Como st portò verso Varese e il Ticino (oTs"t) c";
poca pioggia. _ f„r„c C5„rra t^CouU), poco dopo melodi teii poraTè
con pioggia e giaindinc. _ f.™ „ y.annonc, da i-. - a a ,
temporale con tuoni alunghi intervalli cpioggia p„c; e le-gera^"""'
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^4ìhese da 12,10 a i poni, temporale da Ovest, con molte scariche
elettriche, pioggia dirotta ed un fulmine che rovesciò delle viti soste
nute da un filo" di ferro. Il temporale passò parte a Lecco (Est), parte
a Cantò (Sud-Ovest). — da 1245 a 1,29 poni, temporale da
Nord con tuoni e pioggia abbondante. — Cas/mgo, da i a 5 poni,
temporale che, lungo l'orìztontc, passò da Kord-Ovcst a Sud-Est, assai
lontano, peli'Ovest ed Ì1 Sud, dando pochissima pioggia (mill. 0,6)..
Vento inferiore fra Ovest e Sud nontroppo forte, superiore da Kord-O-
vest e tuoni frequenti. Temperat. centigrada 4* i8« a 2; e 4* 21^ ad i
ed a 5 pom. —Qjrìui.tle, da 1,5 a7,25 poni., temporale con pioggia or
dinaria e vento da Sud-Est. — Letifjle Vcrhivio, L\a 1,9 a 1,45 pom. tem
porale con goccioloni freddi, —Afon-n, da 1,25 a 3,30 pom. temporale
da Nord-Ovest a Nord con lampi e tuoni deboli e rari, pioggia gros.sa
(mill. 2) dopo le 2.30, e vento forte da Nord-Ovest. —Snroinw, grosse
nubi temporalesche a Nord e Nord-Ovest con poche goccic. —Tar-
lassiuay da 1,50 a 2,30 pom. temporale con pioggia prima fitta, poi
minuta, con tuoni ; prima si vedevano molli temporali in varia dirc-
rczionc con tuoni e vento dal Nord. Anche alle 7 di sera temporale
lontano verso il Sud. — Meda, a 2,30 pom. temporale da Nord con
molta pioggia. —Lciiiale l'erhano, da 4,13 a <^,30 pom. temporale con
poca pioggia e vento forte. —%^Ceda, a 6,30 pom. temporale con poche
goccic. —— T"riiJ'5'/o, da 6,38 ^ pom. temporale molto esteso
che dal Lago Maggiore (Nord-Ovest) si portò verso Milano (Sud-Ovest)
con poca pioggia fredda. —Lurafo Afrtri«., da 6,-^3 a 8 poni, lampi,
tuoni e poca pioggia. — 5flro«no, da 7»-^ ^ 9 pom. temporale diretto
verso Milano, con poche e grosse goccic, nubi da Nord-Ovest e vento
da Est. — Collio, a 8 poni, temporale con pioggia e grandine. — Al-
haredo (Morbeano), da 8,43 a 10,33 po^^- temporale con pocliì lampi,
un sol tuono, pioggia (mill. 3), grandine rara c piccola e vento ordi
nario dal Nord. — da 9,20 a 11,13 poni, temporale da Nord
ovest. (Bergamo) ad Est, addossato ai monti con tuoni prima continui
c lontani, poi radi, più vicini e fragorosi, lampi prolungati, pochegoccìe
c vento debole. Temperai, centigrada -f- 10^.— Ca.<tìd'ione delie Sth'icre,
da 9,33 a 11,30 pom. temporale da Sud-Ovest un po'lontano conforti
ammassi di nubi, lampi continui e rumor di tuoni, coll'intervallo di 8"
fra i primi ed i secondi ; poche goccic in principio, poipioggia leggera
a ripre.sc. Alle 3,43 pom. s'erano sentiti i tuoni d'un altro temporale
verso il Sud, c v'erano nuclei di nubi a Nord-Est e Sud-Ovest. Tem
peratura centigrada + 21®. — Edoìo, da 10 a u poni, temporale con
pochi lampi c tupiii e pioggia leggera: fu più forte vcnso il Sud della
valle.

VI. Dn;^naiio Milanese, da 1,30 a 2,40 pom. temporale con
qualche tuono, vento da Nord-Est e pochi goccioloni di pioggia. —Os-
sona, da 6,20 a 8 pom. temporale con pioggia copiosa e benefica. —
S. Siefano Ticino, da 6,30 a 8,30 pom. temporale con tuoni e lampi
spessi, molta pioggia (niìli. 12,1) evento da Nord-Nord-Ovest, Nord, e
Nord-Est successivamente. Vi fu una pausa da 7,13 a 8. — Rho , d.i
6,30 a 8,3 pom. temporale da Nord-Ovest, passato verso Est, conlampi
e vivi tuoni, col minimo intervallo di 2" fra il baleno e lo scoppio a
7,30, pioggi«a forte a quest'ora, nel resto debole, e vento decrescente
da Ovest. Alle 8,30 leggero temporale con qualclic tuono, seguito 7"
dopo il lampo c pioggia debole fino a 8,40. — Bollale, da 7,20 a 8,.[0
pom. temporale con lampi e tuoni contìnui un po' discosti, pocliissinia
pioggia e vento leggero da Nord-Ovest. — ViCilauo , (Oss. Brera) da
7,30 a 8,iS poni, temporale da Ovestin due colonne, di cui una passò
a Sud-Ovest e Sui, Ìndi scomparve e l'altra lungo le prealpi si portò a
Nord-Est, dando poca ed interrotta pioggia in città (mill. o, 63). Lampi
vivissimi e tuoni fragorosi da ambe le parti: alla sera ciclooscuro solo
a Nord-Est con molti lampi fino a notte avanzata. Barometro a o^
mill. 746 temperatura cent. 4* 20®' — Paderua-Duinano da 7,40 a 8,50
pom. temporale con gran copia dì pioggia e poca grandine minuta. —
Boniajo, da 8,3 a 9,20 pom. temporale con tuoni brevi e frequenti,
pioggia copiosissima e vento impetuoso da Ovest. — Setgnauo , da
8,33 a lOjiS pom. temporale con forti e continui lampi, tuoni lontani,
pioggia discreta ed interrotta e vento gagliardo da Est. —Afasia, nella
notte temporale lontano da Ovest , esteso lungo il Nord , con vento e
poca pioggia a 2 ant. del 19.

Ecg. Vili. Schio, da 10,20 a 12 ant. temporale da Nord-Ovest con
vento debole, tuono incessante e pioggia copiosa. —Valli, da 10,30 ant.
A3 pom. temporale da Sud, con pochi tuoni lontani, nubi da Sud-Ovest
e pioggia mediocre. — Thiene, da 11 ant. a i pom. temporale con vento
e nubi da Nord-Ovest, lampi deboli serpeggianti e pochi tuoni secchi.
— da n ant. a 3 pom. rapido temporale da Nord, con spes i

lampi serpeggianti e tuoni prolungati. — Voldarno , da 11,15 ^
12,30 pom. temporale da Nord con vento da Sud-Ovest, rari ma vigo
rosi lampi e tuoni e" gran pioggia. — Moiilccchio, da 11,30 ^ ^-'4>
pam. lento temporale da Nord-Ovest, con rari lampi, tuoni forti pro
lungati e poca pioggia. — Barharano, 11,30 a 12 ant. rari lampi de
boli c tuoni prolungati da Nord-Est, con vento e nubi ordinarie pure
da Nord-Est. — Barbano, da 11,30 ant. a 1,30 pon. tuoni prolungati c
nubi da Ovest. — Vifaroslica, da 11,30 ant. a i pom. temporaleda Ovest
con vento da Est, lampi diffusi, tuoni prolung.iti e pioggia ordinaria. —
Viccn\a, da 11,34 12 48 pom. temporale da Ovest con tuoni fre
quenti prolungati c pioggia copiosa, mista con grandine miiuita. —
Isola della Scala, da 12 a 2 poni, temporale con vento da Sud, deboli e
prolungate scariche e pioggia minuta. — Verona, da 12 a 1,15 poni.,
lampi rari, tuoni lontani c vento da Nord. — "Bassauo, da 12,10 a 1,14
pom. spessi, diffusi e cupi lampi e tuoni, con vento debole da Nord,
— Abano, da 12,30 a 2,14 poni, temporale e vento lento da Ovest, con
lampi frequenti, tuoni prolungati e fiacchi e pioggia minuta e fitta. —
Miilcesinc, da 12,42 a 2,30 poni, temporale con vento e nubi da Nord,
scariche deboli e rare e pioggia liisigiiificaiitc. — Hjovenla, da i a 3
pom. temporale verso Nord, con molti lampi, tuoni leggeri e poca piog
gia. — Fon^aso, da i a 1,45 pom. temporale da Nord-Ovest, con vento
debole da Ovest, scariche deboli e scarse e pioggia fina. — ALVuiio, da
2 a 2,50 poni, temporale e vento da Sud, con poche scariche nevi c
pioggia grossa e rada. — /so/<i della Scala, da 5.30 a 3 pom. rari lampi
e tuoni forti verso Nord. — Tdarharano, da 3,30 a 4,30 pom. temporale
con forte vento e nubi rapide da Sud Ovest ed Ovest, lampi diffusi, tuon ì
forti prolungati, e pioggia grossa. — Barbano, da 3,31) a 5 poni, tuoni
prolungati ad Ovest. — L011140, da 3,40 a 3 pom. temporale, vento de
bole, e nubi da Ovest, con deboli c prolungate scariche e pioggì.i
grossa e rara. — Verona, da 4 a 3, 30 pom temporale, vciiio c nubida
Nord-Ovest, lampi e tuoni frequenti e pochissima pioggia. — CtCalcesine,
da 9 poni,a 12,20 ant. temporale con ventodebole e nubi lente da NorJ,
pochi e deboli lampi e tuoni c pioggia scarsa. — Isola della Scala, da
9,.{.3 poni, a 1,30 ant. temporale da Nord-Ovest con vento forte, nubi
rapide, scariche prolungate e pioggia copiosa. — Cosio;^ia, da 10poni,
a 4 ant. temporale da Sud ad Est con vento violentissimo, nubi rapide,
spessi lampi e tuoni secchi, e pioggia torrenziale, mista con grossa
grandine di poco danno. — Moulecchio, da 10,30 poni, a 12,10 aut. tem
porale a Sud diretto ad Est con molte e vigorose scariche elettriche e
pioggia ordinaria. — ^arbarano, da 10,30 poni, a 1,30 aut. temporale
convento violento e nubi rapide da Sud-Ovest, spessi lampi, forti tuoni
e pioggia grossa. — Verona, da 10,33 pom. a 4 ant. temporale evento
forte d.i Ovest, molti lampi, tuoni lontani e pioggia ordinaria. — Bas-
sano da 10,40 pom, a 1,13 ant. temporale verso Nord,dirotto ad Ovest
con forte vento, spesse scariche elettriche prolungate c pioggia fitta e
copiosa. — Lenirò, da 11,30 a 2 ant. temporale con frequenti c vivi
lampi, tuoni deboli e prolungati e pioggia grossa. —Sehio, nella nouo
temporale e forte vento dal Nord,

aie;;. IX.. Oderzo, a 11 aut. tuoni e lampi ad Est.- Torlo Gruaro, da 11,30
ant. a i pom. temporale ad Ovest, con lampi rari e diffusi, tuoni pro
lungati e pioggia copiosa. — LViiir, da 1 a2 pom. temporale da Nori"-
Est con vento da Sud-Est, scariche leggere e rare e poca pioggia fina
(mill. 7,7). — FcUrc , da 1,30 a 2 poni, deboli e rari tuoni,'vento e
nubi da Ovest. — Genioiia, da 2 a 3,3 poni, temporale da Sud-Ovest,
con vento da Est, rari lampi, deboli tuoni e pioggia discreta. — 5. Vonà,
da 2,43 a 3,13 pom. temporale, vento e nubi da Sud-Ovest, pochi lampi
deboli, tuoni forti e prolungati, molta pioggia grossa e pochissima graii-

Oderzo, a 3 poni, temporale da Est a Sud-Ovest. — Tordenone,
da 5 a II poni, temporale con vento gagliardo e nubi veloci da Su 1-
Ovest rari lampi, tuoni forti e pioggia dirotta. — Oi/cr^o, a 4 poni,
temporale con molta grandine- — Treviso, da 11,30 poni, a 1,3 ant.
temporale con vento e nubi rapide da Sud-Est, spessi lampi, forti e
secchi tuoni, pioggia torrenziale e pochissima grandine.

Circolo ili Trento. Ala, da 11,33 po™- 12,20 ant. temporale da
Ovest con fortissimo vento da Est, lampi intensi e spessi, tuoni fonie'
prolungati e pioggia grossa ordinaria. — Riva, pioggia temporalesca,

liitoralc C. Fiiiine, fra 2,13 e 3 pom. temporale da Nord-Ovest a
Nord-Est con forte pioggia (mill. 9,1).

19 GIUGNO.

Re*". Ili. Varese Ligure, da 12,3 a 7,30 pom. temporale con pochi tuoni
e pioggia (mill. ijjfi)- '



28 RELAziOKE SUI TEMPORALI

ItCgf* VI* Mosio, da li a 12 pom. temporale da Ovest ad Est esteso
verso Nord preceduto per due ore ed accompagnato da lampi, tuoni con
vento discreto e pioggia sufTicicnte e benefica.

Vili. Fon:{aso, da 12, a 1,30 ant. temporale da Nord-Est con forte
vento da Ovest, lampi rari e vivi, tuoni forti e secchi, e pioggia co
piosa. — Isola di Malo, da i a 3 ant. temporale con forte vento da
Sud-Est, nubi celeri da Sud, lampi spessi, tuoni forti e pioggia copiosa.
— Rovigo, da 1,20 a 2 ant. temporale, vento gagliardo e nubi rapide da
Nord-Est, spessi ed intensi lampi, forti tuoni prolungati e pioggia di
rotta. — I^Ctrauo, da 1,30 a 2 ant. temporale e vento da Sud, lampi
intensi e diffusi, tuoni mediocri, e pioggia futa e grossa.

"X. Lucca, nella notte breve pioggia dirotta con lampi e tuoni.
liìtoralc A. U. 'Fola a 4,50 ant. temporale con pioggia (mill. 14).—

Fiuvu, a 6 ant. temporale con pioggia (mìll. 9,4).

20 GIUGNO.

Rcg. I. ViìindlOy dà 3,38 a 4,^2 pom, temporale con pochi tuoni, pioggia
dirotta e vento daSud-Ovcst. — da3,50 a4,25 pom. temporale
da Nord-Ovest preceduto e seguito da lampi e tuoni, con fittissima,
incessante e benefica pioggia. — 'Borgo S. 'Daìwai^o, da 4,30 a 7,45
pom. temporale conpioggia, dirotta verso le 5, prima e dopo leggiera,
non molti lampi e tuoni e vento da Nord-Nord-Ovest. — Drouero, da
4,45 a 6,40 pom. temporale da Sud con pochi tuoni e molta pioggia
(mill, 17,7). — Bovcs, da4,50 a 8 pom. pioggia temporalesca. — Cuneo,
alle 4,50 pom. pioggia temporalesca, lampi e tuoni. — ^Condovi, da 5
a 9 pom. temporale leggero da Ovest con poca pioggia a riprese
(mill. 0,7). — Bra, a 5 pom* lampi e tuoni al Sud. — , a 5
pom. tuoni lomani al Sud, indi pioggia minuta. — Margarita, da 5,30
a 5,50 pom. temporale, cominciato fra Sud ed Ovest con forte e bene

fica pioggia, prolun ata fino a 9 pom. (mill. 19,4), vento vario e po
chissimi tuoni. — Garrii, da 5,40 a 6,10 pom. temporale con pochis
sima pioggia (mill. 0,3), — Cariignano, da 3,30 a 6,30 pom. temporale
con pioggia lampi e tuoni : provenne da Ovest. — Stisa, da 6,23 a 8,28
pom. temporale con pioggia ordinaria e continua e vento debole da
Ovest.

Rcg;* IV. Chdiillon, (Aosta, a 520 m. sul mare) da 8,30 a 11,10 pom.
temporale verso Nord-Est con pochi lampi, pioggia forte fino a 10,30,
poscia debole e nubi da Ovest; a 4 pom. il barometro aneroide segnava
mill. 712,8.

Rcg. V. 5/c7t'io, da 11,30 pom. a 12,30 ant. temporali con lampi, tuoni
e pioggia.

llCg. VII. Jlrfcnla, da 3 a 3,30 pom temporale da Ovest con forte
vento da Est, scariche frequenti e vigorose e pioggia copiosa, mista
con grvndine minuta.

Svizzera, 'Basilea, a 5 pom. temporale, — Cbauwont, temporale con
pioggia. — Zurigo, a 8,30 pom. temporale con pioggia. — Nciifcdteì,
nel pomeriggio temporale con pioggia.

22 GIUGNO.

XtOg. IV. Ccrvalto, da 3,33 a 6,3 pom. temporale con pioggia. — Lan^o
Torinese, da 8,20 a 8,28 pom. temporale con pochi lampi e tuoni, e
pioggia forte (mill. 2).

Svizzera. Ncufcdicì, a 9 pom. temporale con forte vento e poca pioggia.
Circolo (li Trento. 'R.iva, temporale.

23 GIUGNO.

Regi. I. Oulx, da 3,3 a 3,18 pom. temporale con pioggia assai forte, e
da 3,40 a 6 poni, altro temporale con pioggia e vento debole da Est.

Iteg;. IV. Lau^o Torinese, da 2,12 a 3,11 pom. temporale con pioggia
(3 mill.) : altro temporale da 4,20 a 3,3 ! pom. con brevi acquazzoni
(mill. 4).

Ueg;. V. Breno, da 6,33 a 7,43 ant, temporale in direzione prevalente
da Nord-Ovest, in tre riprese di forza decrescente, con lampi e tuoni
non molti, pioggia fortissima mista a grandine nel primo periodo, e
senza vento. Altezza barometrica mill. 733 ; temperatura centigrada
+ 19.® — Leniate Verbano, da 3,10 a 6,7 pom, temporale senza pioggia
nè grandine. — Clahio, da 6 a 7 poni, temporale lontano al Nord con
lampi distanti sempre più di 12" dai tuoni, deboli questi e prolungati:
breve pioggia torrenziale, e vento forte e breve da Nord-Est. Nubi di
rette verso il Nord; abbassamento barometrico permanente. —Cressogno,

da 6,2 a 8,12 pom. temporale verso
cielo tuttoNord-Ovest e Nord, con

la U,z a 0,1^ - _ lampi e tuoni quasi
ingombro, nubi involgenti le
elio zenit, frequenti, con mtervallo de 8 a io
fino a7..S. nella qttal ora cessarono "g.orlta Sdo"inenso.

-Kriibi dirette da Sud a Nord. Nella g _
uragano spaventevole , con lampi

con forza prodigiosa, mista

torrenziale. N'ubi dirette da Sud
— Cavargna, da 6,23 a 9,40 poni.
tuoni straordinarii, pioggia in quantità - ,trade

• grattdine fittissima. Fiumi e torrenti infuriati ruppero
lungo la Val Cavargna. —CasUlìo Valsolia, da 6„o a 9 p
rale con lampi radi da Sud a Nord quasi allo zenit, P'
minuta, poi torrenziale, e vento P'J^P°=° !" '""oL'ia intermittente.
da Nord-Nord-Est. A 10.25 pom. altri lampi e piogo
Barometro mill. 700 (altezza sul mare tu. 475) » tempera
(centigrada). —Esilio, da 6.35 ^ 8,15 pom. tcmpprale con pioggia
7a y.is. - Mharedo, da 7,5 pom. fin dopo mezzanotte, temporale ,
poclii tuoni in principio ed in fine, pioggia a catinelle (21 mill.), poca
grandine, e vento da Sud. —Tirano, da 8,15 pom. a3ant. temporale
con lampi dopo la mezzanotte ad Ovest-Sud-Ovest, seguiti dai tnoni
dopo 18", pioggia dirotta (mill. 18,1) e vento da Ovest-Nord-Ovest.
Mese, 9a II pom. temporale con pioggia prolungata e dirotta, fitta e be
nefica dopo l'arsura dei giorni preceduti, epochi lampi. —Saìirio, da 9,40 a
11,15 pom. temporale con pioggia dirotta, vento leggero da Sud-Ovcst
e depressione barometrica. — Leniate Verbano, da ^,$0 a 11,30 pom.
temporale con pioggia copiosa. — Oìatc, da 9,50 pom, tempo
rale assai forte a Sud-Ovcst ed Ovest iti due riprese, con molte e forti sca
riche elettriche. Nubi da Est, vento freddo e fortissimo da Ovest in
fine, — Introhhio, da io pom. a 3,30 aut. temporale con frequenti e
forti scariche elettrichee pioggia dirotta,— Saranno, da 10,3 a 11,5 pom.
temporali in giro verso Gallarate, Como e la Brianza, con lampi con
tinui, tuono debolissimo e nubi dal Nord. — Edolo, da ii,io pom. a 2
ant, temporale con un solo tuono e pioggia abbondante in due periodi.
— Bolladore, da 11,43 poiii- ^ 12,20 ant. temporale con qualche lampo,
pioggia dirottisrima, e ingrossamento dell' Adda.

liCg. VI. Tornavento, da 3 30 a 5 pom, temporale con pioggia dirotta.
— Milano, lampi continui tutta la sera verso le prcalpi. — Tiirbigo, da
2,20 a 3,30 pom, temporale, sorto a Sud-Ovcst, che, girando pcll'Ovcst,
finì al Nord, con tuoni e vento forte.

«eg. Vili. Fon^aso da 9,30 a 10,13 temporale da Ovest con poclii
e deboli lampi, tuoni ordinari e pioggia tranquilla. — Valli, da 12 a 3
pom, temporale da Sud-Ovest con pochi tuoni deboli, e pioggia rara e
grossa, — Abano, da 2 a 4 pom. temporale e vento da Ovest verso Ì1
Sud ccn spessi e fiacchi tuoni. — Verona, da 2 a 2,20 pom, temporale,
vento e nubi da Nord-Est, rari tuoni, pioggia mediocre e molta grandine
assai d.imio.sa. — Legnago, da 2,30 a 3,30 pera, temporale, vento vio
lentissimo, nubi veloci da Ovest, lampi e tuoni spessi e prolungati, piog
gia dirotta e grandine asciutta con molto danno — Ficaroìo da 2,45 a
4 pom, lampi e tuoni deboli e diffusi e forte vento da Nord. Len-
dinara, da 3,15 a 3,45 pom. tcmpor.ale con forte vento e nubi celeri da
Nord, scariche deboli, r.ire e prolungate, pioggia grossa, ma scarsa e
grandine grossa molto dannosa. —'Koviro, da 3,25 a 4,40 pom. tempo
rale da Nord-Ovest, con vento forte da Ovest, rari e deboli lampi,
tuoni forti continui, e pioggia dirotta con grandine minuta.

neg, IX, BeIh,no,a6 ant. tuoni cupi e continui e pioggia temporalesca
a scrosci. —Agordo, da 7a 8 ant. temporale, vento gagliardo e nubi
rapide da Sud-Ovest, lampi e tuoni scarsi, ma intensi e pioggia ordi
naria. —Bellmio, a 9,30 .aut., tuoni rari e lontani da Ovest. — Ge-
monn, da 9,;,j. a 9,40 pom. temporale, vento leggero e nubi lente da
Ovest, con poche scariche lontane e pioggia calma.

Svizzera. Lugano, da 4,30 pom. a notte lampi e pioggia. _ Berna da
5 a 6,30 pom. temporale con pioggia. _ AJfoUcrn, nel pomeriggio

'LLeufchdtd , a 9 pom. lampi. _ Ginevra, atemporale con pioggia.
10,30 pom, temporale.

Circolo (li Trento. Trento.

tuono,

grossa

iS^

da

con

VI a m r "raporale da Nord-Est aNord-Ovest, con fortissimo vento da Nord, lampi deboli e rari
pochi tuoni forti, pioggia dirotta epoca grandine. D.a%,45 T.

tuoni forti ad Ovest, nubi rapidedue lampi
pioggia fitta.

24 GIUGNO.

Hcg, IV, Ccrvalto, da 7,5 a 7, 15 pom. temporale con n'
Ileg, V, Vihninorc, temporale con lampi, tuoni

fortissimo. ' e vento

Heg. YIII, aCrt/cwjHc, da 11,43 ant. a 1?
2)2 y pom. temporale con
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vento e nubi da Nord, rari e deboli lampi e tuoni e pioggia mediocre,
— Schio, da 2 a 2,35 pom. tuoni continui a NorJ-Ovcst.

Heg. IX. Geinona, da 3,40 a 4,10 pom. temporale da Ovest-Sud-Ovcsj
con vento da Sud, pochi lampi e tuoni e pioggia abbondante.

iSi'izzcra. Aìslatlen, a i pom. temporale. — Castnscgna, a 8 pom. lampi.

2; GIUGNO.

Reg. I. Oiiìx, da 12 a 5 pom. temporale con pioggia intermittente, —
Sagra S. ^Ctchcle, a 12,40 pom. piccolo temporale con poca pioggia
mista a grandine. — nel pomeriggio lontani tuoni a Sud-Sud-
Ovest ; a 5 pom. forte vento da Sud-Ovest. — ViCotidovi, la sera bur
rasca asciutta da Ovest,

licg. II. frignale, da 2 a 2,43 pom. temporale con tuono e Lampi a
Sud-Ovest, poche goccio e vento forte da Sud in fine. — Casale Mon
ferrato, da 2,25 a 2,55 pom. temporale con lampi e tuoni lontani, pioggia
scarsa (mill, i,$) e forte vento da Nord-Est.

Reg. IV. Cervaflo, da 2 a 8,9 ant. temporale con pioggia. — Oropa,
da 4 a 9 ant. forte uragano con pioggia. — Bard, da 11,45 ^ 12,30
pom. temporale con pioggia forte in principio (mill. 3,6) , vento impe
tuoso e spessi tuoni e lampi. — Ccrvalto, altro temporale con pioggia
da 12,30 a 1,43 pom. — Scopeìlo, da 12,15 ^ P®"^- temporale
con pioggia (mill. 9,4). — Varallo Sesia, da 12,34 ^ ^^4° pom. temporale
con pioggia cominciata prima e continuata . dopo ì lampi e i tuoni.
— Mesina, da 1,5 a 2,30 pom. temporale da Nord-Ovest con scarsa
pioggia dopo la 1,55 (mill. 1).— 'Pollone, da 1,15 a 1,40 pom. temporale
da Ovest con pioggia (mill. 5,4), seguito la sera da fortissimo vento
da Ovest. —Bard, da 2 a 2,40 pom. secondo temporale con pioggia a
rovescio (mill. 25,5), lampi e tuoni a Nord-Est. — Graglia, da 2,8 a
3 pom. temporale con pioggia (mill. 6,3) seguito fino a notte avanzata
da forte vento. — Oropa, altro temporale nel pomeriggio con forte
vento. — Vigex'ano, temporale con poche goccio e vento fortissimo da
Sud-Ovest.

Re;?. V. KAIbaredo, da 10,50 ant. a 7,15 pom. diversi temporali ad in
tervalli fra 15 minuti e un'ora, con nubi provenienti da Sud-Ovest,
vento forte da Sud, fiochi tuoni e pioggia copiosa (mill. 24,73) mista
a minuta e scarsa grandine. — Lan^^o d'Inielvi, da 11,10 ant. a 2,40

pom. temporale con lampi e tuoni al Nord-Ovest, pioggia leggera, in
termittente, mista con poca grandine e vento leggero dal Sud. —
Hreno, da 12,20 a 5,30 pom., temporale da Sud-Ovest con pochi tuoni
in principio, e molti in fine; pioggia abbondante in due riprese. — Ti
rano, da 1,45 a 6,30 pom. temporale verso Ovest con lampi, seguiti
dai tuoni dopo circa 20", pioggia dirotta (mill. 18,1)e ventoda Ovest-
Nord-Ovest. — Mora^:^one, da 2,15 a 5,5 pom. temporale con pioggia
a dirotto per 10 minuti: altezza barometrica mill. 738. — Chiaveuna,
da 2,20 a 3,20 pom. fortissimo temporale preceduto da lontani tuoni e
pioggia dirotta, con lampi continui ed abbaglianti e tuoni incessanti e
fragorosi: si diresse da Sud a Nord prima, poi riprese alle 3 passando
da Est ad Ovest. GÌ' intervalli fra lampo e tuono furono 20" e 10"
verso le 3; cadde pioggia a diluvio nella valle del Liro verso Ìl Nord
che ò fortemente ingrossato, mentre non lo è il Mera, che viene dall'Est
da Val Brcgaglia.—Maccio, da 2,30 a 3,43 pom. temporale con lampi,
tuoni,vento leggero da Ovest e pioggia abbondante. — Pasturo, da 2,30
a 4 pom. temporale con pioggia e forte brezza. — Carimate da 2,40 a
4 pom.temporaleda Nord-Ovest con pioggia appena avvertita e forte vento
da Sud-Ovest. — Lnrago Marinone, da 2,43 a 4,43 temporale da Ovest
con tuoni forti a lunghi intervalli, pioggia discreta e vento da Est. —
Asso, da 2,45 a 4,10 pom. temporale conpioggia violentissima. — Canti),
da 2,50 a 3,44 pom. temporale da Ovest con vento debole pure da
Ovest,^ tuoni piuttosto deboli e lontani, pochissimi lampi a 4,3 verso
Sud-Ovest e pioggia di varia forza a riprese : dopo le 3 sereno verso
Ovest. — 5flro)Mio, da 3,7 a 3,30 pom. temporale estemo, diretto verso
Como con vento forte da Ovest, nubi da Sud e poche goccie. —Esino,
da 3,18 a 4,50 pom. temporale con pioggia fino a 4. — Albese, do. 3,20 a
4,11 temporale da Sud-Ovest con lampi, tuoni e pioggia fitta, diroti
tissima. — Edolo, a 3,30, dopo una giornata piovosa, lampi e tuon-
calmi, con altra pioggia, fin verso le 4. Barometro (mill. 70.1. alle 3) di
sceso 4 mill. nella giornata ; temperatura -b 16L— Vilminore, nel pome
riggio temporale. — Cino, da 8,10 a 8,40 pom. temporale conlampi, alti
40® sull'orizzonte, edistanti dai rispettivi tuoni fra 6'"e 9", pioggia (mill. 3)
vento crescente da Sud e nubi pure da Sud. — Mcnaggìo, da 9,27 a
10,25 pom., dopo una giornata temporolesca, scoppiò un forte tempo
rale con lampi e tuoni intensi, pioggia dirottissima e grandine rara,

grossa e innocua alla campagna, madie ruppe alcuni vetri. —Pasturo,
da 9,30 pom. a 12,13 ant. temporale con lampi intensi, forti tuoni e
pioggia in gran copia.

VII. Piacenza, la sera vivi lampi al Nord.
Rcg. TIII, Valli, da II ant. a 3,30 pom. temporale con forte vento e

nubi rapide da Sud-Ovest, un solo lampo debole, tuoni prolungati,
pioggia rara e grossa e pochissima grandine. — S. Caterina del Pretto,
da 2 a 3,13 pom. temporale da Ovest con vento moderato da Sud-Ovest,
spessi e leggeri tuoni e pioggia ordinaria. — ViCarostica, da 2 a 3 pom.
temporale da Ovest con vento da Sud-Ovest, lampi diffusi e tuoni pro
lungati. — Enego, da 2,30 a 4 pom. temporale da Sud-Ovest con vento
impetuoso, nubi rapide, lampi rari, tuoni secchi e pioggia mediocre. —
tAsiago., da 2,.j.3 a 3,23 pom. temporale, vento discreto e nubi rapide
da Sud-Ovest, lampi deboli, tuoni forti prolungati, e piuggÌA dirottaj
mista con grossa grandine: lievissimo danno. — Arsiero, da 3 a 3,30
pom. temporale da Ovest il Nord, con forte vento, nubi rapide scariche
elettriche deboli e rare, pioggia dirotta e grandine minuta. —
da 3 4 pom. lampi e tuoni deboli al Nord, conforte vento. —Foif^aso,
da 3 a 4 pom. temporale, vento forte da Ovest e lampi, deboli e rari
tuoni, e pioggia discreta.

R6g. IX. Aviano,da 2 a 4,33 pom. temporale da Ovest verso il Nord
con forte vento, lampi rari e fiacchi, tuoni deboli prolungati e pioggia
dirotta. — Mei, da 2,43 a 3,18 pom. temporale da Sud-Ovest con pochi
ma vivi lampi, tuoni gagliardi e prolungati, pioggia dirotta e grandine

— Pelltino, nel pomeriggio tuoni rari e pioggia dirotta. —Feltrc,
da 3 a 4 pom. temporale e vento impetuoso da Ovest, tuoni leggeri e
diffusi e pioggia grossa e fitta. — Maniago, da 4,13 a 4,30 pom. tem
porale, vento impetuosissimo e nubi velocissime da Ovest, spessi lampi,
forti tuoni prolungati, pioggia torrenziale e leggera grandine.— Tol-
vjci;_o, temporale con pioggia. — Aiironio, nella notte dal 2/ al 26
lampi, tuoni e pioggia.

iSvizzera. Ginevra, da 1,30 a 3,43 pom. temporale. — Basilea, a 4
pom. temporale con pioggia e poca grandine. — Chamnont, da 6 a 9
aut., temporale con pioggia e poca grandine. — 'FCjCufchdtel, nel pome
riggio temporale con pioggia, indi forte vento. — Berna, a 6,43 pom.
temporale. — S. Gottardo, pioggia dirott.a con grandine ad intervalli.—
AJfùllcrn, a 7 pom. temporale.

Circolo di Trento. Ala, da 11,20 d u 53 ant. temporale da Ovcst-
Nord-Ovcst, con vento da Est, pochi lampi deboli, tuoni vigorosi, e
pioggia grossa e fitta. Da 2,20 a 2,40 poni, temporale da Ovest-Sud-
Ovest, con vento da Nord-Nord-Ovcst, lampi fiacchi e diffusi, tuoni
forti e prolungati e pioggia grossae spessa. — P^iva, pioggia tempo
ralesca.

26 GIUGNO.

Re?* II* S. Giulietta, nel pomeriggio, tra le 2,50 c le 5 circa,, temporale
lontano minaccioso verso Nord-Ovest con furioso vento da Sud che

rovesciò filari, ruppe rami di viti c portò via tegole.
Re?* V* Varese, (Sacro Monte) nel pomeriggio temporali con acquaz

zoni interrotti e leggeri.

Re?* "Vili* Bassano, da 2,40 a 3 pom. temporale verso .E.st e vento
forte da Sud-Ovest, con soli e rari lampi diffusi e tuoni leggeri.

29 GIUGNO.

Re?* IV* Lan:^o Torinese, da 6,20 a 7,37 pom. temporale con pioggia
(mill. 6) e qualche tuono : ciclo scoperto ad Ovest. — Domodossola,
la sera temporale a Nord-Ovest.

$vizzei*a* Basilea, a 6,30-pom. pioggia e grandine. — Berna, a 6,30
pom. temporale con pioggia, a 9,30 pom. lampi. — 'Hjeufchàtel, a 9
poni, lampi c vento. — Zurigo, a sera lampi : a 10 pom. temporale con
pioggia e grandine. —Altdorf, a 7,30 pom. lampi, a 9,30 pom. tempo-

'rule e pioggia nella notte. — Gràchen, lampi a sera. — Trogcn, da 7
pom. a notte forte temporale con molta pioggia. — Alslàllen, da 8
pom. a I ant. temporale con forte pioggia.

30 GIUGNO.

Re?* I* Pinerolo, la sera alcuni tuoni. —Sa1iii:^o, a sera lampi Nord-Est.
Re?* II* Moncalieri, da 7,24a 7.40pom. temporale da Ovest-Sud-Ovest

con tuoni e poche goccio: si disperse quasi allo zenit.
Re?* V* Bormio, (Bagni) temporale con lampi, tuoni e pioggia forte»

•ti
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30 RELAZIONE SUI TEMPORALI

Ileg;» VIU. MaJcesiite, temporale, verso Sud, con ventoc nubi in vario
senso, spessi lampi e tuoni e poca pioggia.

«OS. IX, Odcr-^P, a 9 pom. lampi al Nord.
2§lvixzera» Sils Marit, a 8,30 pom. temporale e pioggia. — Affollem, a

9 pom. temporale.

1 LUGLIO

It Salui^^o, a 10 pom. lampi all'È;t,.
II. Casale VtConfcrrato, alla sera lampi a NorJ-Est.. — Volpe^liiia,

a sera lampi all' orizzonte Nord-Est.

Kos» iV» Gradila, da 3,10 pom. temporale con pioggia (mill. 6,9). —
Palìan^a, da 9,20 a 10 pom. temporale con pioggia (mill. 7,50): com
parve verso Ovest e si dileguò verso Nord. — Varaììo ScsìUy da 9,3$ a
10,40 pom. lampi e rombi di tuono rari c distanti fra Est e Sud. —
Vigevano, la sera lampi a Nord-Est.

Ilcg;. V. TriuTj/lo, da 8,30 a 11 pom. temporale apparso all'Ovest,
con scariche deboli, pioggia prima rara, poi fortissima da 10 a 10,15 e
brezza dall'Est. — SaronnOf da 9,13 a 11,10 pom. lampi al Nord-Est a
30° d'altezza, poi tuoni, e vento da Nord nel momento in cui il tem
porale più si avvicinò, dirigendosi in circolo a Como. Le nubi venivano
da Sud-Ovest. — Serenilo, da 9,30 a 10,30 pom. temporale con lampi,
tuoni, pioggia torrenziale, mista sul fine a grandine minuta. Si formò
lungo i monti e il vento fu sempre da Nord-Ovest. — Cantn, da 9,39
a 10,12 pom. temporale con lampi, forti scoppi di tuouo ed alcuni ac
quazzoni. — Casira^o, da 9,43 a 11 poni, temporale appoggiato ai monti
del Nord, essendo il Sud-Est, Sud, e Sud-Ovest sgombri, con lampi e
tuoni radi al Nord, pioggia (mill. 9,30) e vento inferiore da Nord-Est,
supcriore dal Sud. Barometro in discesa lutto il giorno. — Cono, da 9,43
a 10,10 pom. dopo una giornata caldissima, con cielo ingombro di nubi
e venti varii, opposti ai soliti regolari spiranti sul lago, si ebbe un
temporale con forti lampi e tuoni, continuati nella notte e pioggia di
rotta e ristoratrice. Il lago che da due me.si ha più volte invaso la
piazza Cavour, s' è ancora alzato pei forti squagliamenti di neve sulle
Alpi e segna all'idrometro di S. Agostino m. 2,36 sullo zero. —
Carimaie, da 9,30 a 10,20 pom. temporale con poca pioggia. — Barìas-
Sina, da 9,33 a 10,3 temporali da ogni parte, specialmente da Nord ad
Est con pioggia mediocre. — Olale, da 10 a 10,43 pom. temporale da
Ovest con lampi e tuoni forti e di frequenza fenomenale per 3 minuti ;
pioggia mediocre per mczz' ora e forte vento da Ovest a 10,30. —
x^llhescy da 10 a 11 pom., dopo tre giorni di afa, temporale con lampi,
tuoni e pioggia dirottissima e benefica. — Sielvio, da 10 poro, a 3 aut.
temporale con lampi, tuoni c pioggia (mill. 3,6) —Asso, da 10,3 a 11,10
pom. temporale con violentissima pioggia e vento impetuoso. — duo,
da 10,30 a II pom, temporale da Sud con pioggia diluviale per tutta
notte (mill. 30) vento crescente da Sud-Est. — Viìminore, nella notte
dal I al 2 pioggia temporalesca.

Reg. VI. 'Dû uano-'Pailcn\o, da 9,13 a 10,30 pom. temporale con lampi
e tuoni, pochigoccioloni e vento da Nord-Est. — DtCiìano, a 9,15 pom.
lampi e tuoni da Ert : caldo eccessivo; il 30 Giugno ed il i Luglio la
temperatura massima sali a -}. 36,3.

Rcg. VII. Piacenza, a sera lampi.
.^VÌzzcrn. 7.utUo, lampi a 9 pom. — Chaumoiil, lampi a 9 pom. —

*Berua, lampi, a io poni.

2 LUGLIO.

Rcg;. I. ^cnioìile, a 11,10 aut. temporale con pioggia fitta ad intervalli
e vento violento da Nord-Ovest. —Carni, da 1,17 a 1,33 pom. leggero
temporale con pochissima pioggia. —Cuneo, a 1,43 pom. poca pioggia
grossa temporalesca.

ncg, li. 'Buhhìo, da 1,32 a 2,3 pom. temporale convento da Sud-Sud-
Ovest, fortissimo prima della1 pom., otto colpi di tuono e pocapioggia
(mill. 1,3). — Volpc^jlino, nel pomeriggio poche goccic e ventofortissimo
da Sud-Ovest: a sera lampi all'orizzonte Nord-Est. — CautaJtipo, da
7AS 7»40 pom. temporale sorto ad Ovest verso Asti con grossi nembi,
e passato verso Acqui e l'Appennino di Genova (Sud-Sud-Ovcst), con
lampi, tuoni e pioggia minima (mill. c,6o), copiosa nei paesi più ver.so
il Sud nelle valli deirAppennino, e specialmente a Momharuiio, (Acqui),
Gaìnaìcro, (Cassine) ecc.

Rc^. IV. Cervaìto, da 4,48 a4,37 aut. temporale con forte pioggia : altro
temporale d.a.7 ant. a 12 meridiane. — Gran 5. Bernardo, grandine e

X

colpi di tuono dallo 8,-5 a8,30 foggia
Riva Fiihcsia, da 9a 11 ant. temporale da Sud Lst co niattino. —
e due soli tuoni. —Domodossola^ pioggia temporalcsc. ' .-nessi
'Bard, da 10,15 a 11.30 ant. temporale con forte pioggia (mi . ,
tuoni e vento variabile freddissimo. Scopello, da ^ '̂5
pom. temporale con pioggia dirottissima (mill. 39*2) e ^ ,,,..,1..
di grandine. —Fa,-allo Sesia, da II,IS ant ant. a 1,20 pom. tcmp •
forte con pioggia diluviale. —Ivrea, a mezzodì tempora e co •
tuoni e forte vento. - Biella, da iz,o a J.o poni, temporale con molta
pioggia (mill. 17,) c vento forte da Nord. - da 12,300 i,3o p.
forte temporale con pioggia copiosa (mìll. 29,60). 2i,^esiiia, a ^,3
a 1,20 pom. da Nord con tuono incessante e forte pioggia (mi '
—Pollone, da 12,30 a 1,43 pom. temporale con pioggia (mill. 14)- —*
Bèe, da i a 1,20 pom. forte temporale con piaggia a torrenti : protenn^
dalI'Ossola (Nord-Ovest), dirigendosi verso il Ccresio ; vento freddo c
violento prima da Nord-Ovest, poi da Nord-Hst. Gia^Ha, da 3,10
3.40 pom. temporale con pioggia (mill. 10,2). Vi/cvano, nel pom
riggio temporale con tuoni e poca pioggia.

Rcg. V. Varese, (Sacro Monte) da 12 a 3 pom. temporale con lampi c
tuoni vivissimi, pioggia dirotta e vento furioso da >iord-0%est, clic
schiantò alberi e recò danni sui monti vicini ; barometro mill. 682,8.
Lenlale Verhano, da 12,21 32,37 Po*"- temporale con acquazzone e
vento impetuoso. —Lanio d'Inleh'i, da 12,35 a 2,10 pom. temporale
da Sud-Ovest con lampi e tuoni imponenti, pioggia violenta e intermit
tente e vento furiosissimo c gelato dal Nord, che divclse grosse piante
e produsse brinate nelle alte valli. — Chiavenna , da 12,30 a 3 pom.
temporale da Sud-Ovcst con scariche elettriche straordinarie, pioggia a
diluvio, grandine fitta 0 continua, alta 5 centimetri al giogo dello
Spluga, e lotta estremamente violenta fra i venti opposti, amenduc
furiosi, di Nord e Sud lungo la valle. Si ebbero frane numerose, alberi
svelti dal vento e dagli infiniti torrenti, convertiti in cascate, tetti di
case e capanne sfondati, vetri infranti e strade ingombre ad ogni passo.
Cressofno , da i a 2,10 p. tcmp. da Ovest e Nord-Ovest ad Est e Nord-
Est, con vento furibondo da Ovest, che atterrò il frumento, pioggia
ora minuta, ora grossa a diluvio e lampi e tuoni innumerevoli e for
tissimi ; da 1,30 a 1,43 fu un vero turbine con rombo incessante Ji
tuono e lago agitatissimo. — Afor<x;;^o«c, da 1,10 a 2,7 pom. temporale
con pioggia abbondantissima e vento per mezz'ora; barometro 739
mill. — Lurajo C\Carinouc, da 1,20 a 1,30 pom. temporale con spcs.si
tuoni, pioggia fitta e mediocre c vento forte da Ovest. — Edolo, da
1,20 a 1,53 pom. temporale da Sud-Ovcst a Nord-Est verso il pa.sso
del Tonale, con lampi e tuoni colà più vivi, essendo V Ovest scrcnvo,
® forte in principio ; cadde un fulmine, non si sa dove. Kcl
pomeriggio cielo nuvolo e tuoni lontani, divenuti più forti con lampi e
pioggia forte da 4 a 4,30: vento e nubi dirette a Nord-Est (Tonale),
e baromeiro abbassato 3 mill. — Salirlo, da 1,20 a 2,5 pom. temporale
con pioggia copiosissima. — Crt«/il, da 1,23 a 2,).o pom. temporale con
alcuni lampi e tuoni, pochi.ssìma pioggia e vento forte in principio.
Caslello Valsolda, da 1,30 a 2,33 pom. temporale con lampi poco fre
qucnti, pioggia minuta, ìndi torrenziale per 20 minuti, e vento inferiore
prima da Nord-Est, poi da Nord-Ovest, superiore da Ovest-Sud-Ovest;
cadde un fulmine nel lago. Barometro sccso 3 mill. nella giornata. —
Como, da 1,30 a 2,10 pom. dopo una giornata con cielo ingombro di
nubi, provenienti da Sud-Est, temporale con lampi e tuoni poco forti,
due fulmini senza danno, pioggia dirotta per 15 minuti evento forte'
da Sud-Sud-Est, Il lago ha invaso quasi tutta la piazza Cavour e si
trova a m. 2,42 sullo zero dell'idrometro. —S^cnn^ah, da 1,33 a 2,48
poni, temporale apparso da Ovest con lampi, tuonC'due fulmini cadmi
nel lago, pioggia diluviale dalle 2 alla fine e vento, prima da Ovest,
poi vario, d'una violenza sp.aventosa che ruppe vetriate, sollevò tegole',
schiantò alberi e rami e mise in grandissimo pericolo due barche dì
pescatori, che salvaronsi a stento. —Chtino, da 1,35 2,3 pom. tem
porale con pochi lampi distanti, invece con continuo chiarore indeter
minato, e brontolio di tuono, e pioggia torrenziale breve, portata da
un fortissimo vento da Sud; le nubi avevano cgual direzione Nella
giornata il barometro discese da 724 a 719 mill. - Tonlc Vallcllw ,
da 1,40 a 6,10 poni, temporale con tuoni quasi sempre lontani e con
lampi verso il Sud a 7" e 12" d' intervalli estremi, poi tuoni (solo da

3,30), pioggia prima varia, poi forte dopo le 3, e vento sì ìnfe-
nore che .supcriore da Ovest, ove alla fine tornò il sereno. _ Tirano
da i,45^a 6pom. temporale con lampi e all'Ovest, seguiti dai tuoni

Sud OvL," 1" Add"®''" Sud-Sud Oiest, 1Adda, ingrossnt., pei disgoli, distrusse il pome di Grosio
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sulla postale allo Stclvio. —S. Caterma, (Bagni) da 1,45 a 6 pom.
temporale con molti lampi e tuoni, pioggia discreta, neve ai monti e
vento da Nord-Est. Altezza barometrica miii. 740,6; temperatura centi
grada + ')•" —Beltagto, da 1,4; a 4,15 pom. temporale dalia Vall'ln-
uhi, (Sud-Ovest), con scariche continue e pioggia abbondante. —Assn,
da 1,50 a 2,50 pom. temporale con pioggia fortissima, spinta da vento
gagliardo. —Marcio, da 1,55 a 3,17 pom. temporale con lampi, tuoni
senza posa, pioggia dirottissima (27 miii.) e vento fortissimo ; le nubi
provenivano da Sud-Ovest. —ÌAfor/ic^iio, da 2 a 5 pom. temporale con
forte pioggia (miii. 18) e furioso vento daponente, che rovesciò a terra
i cereali e diveise molte piante. — Olatc, da 2 a 2,13 pom. temporale
con soie ; scariche elettriche, che passò veloce da Sud-Sud-Est a Nord-
Nord-Ovest, con vento in eguai direzione e pioggia copiosa; tempera
tura fresca, — Mese, da 2 a 2,15 pom. breve bufera dai Sud con
pochi lampi e tuoni e pioggia fitta : passò con dense nubi a Nord-Ovest.

Cina, da 2,12 a 2,3; pom. temporale dai lago di Como (Sud-Sud-
Ovest), con vento da Est fortissimo e pioggia a diluvio (miii. 47) ; esso
in tutta la Vaiteiiina ingrossò torrenti, abbatté alberi, interruppe in
piò punti la strada provinciale e fece straripar l'Adda per 18 Kiiom.
fra Traoiia e Co/i'ro. Alpi Lrfonlinc ed Orobtc ingombre di nevi, per cui
temonsi altri guai. — Stcìvio, da 2,30 a 4,30 pom. furioso uragano con
lampi e fortissimi tuoni, pioggia (miii. 7,8), neve, e vento da Ovest di
tale violenza da non poter tenere chiuse nè porte né finestre, venendo
la stessa casa cantoniera scossa. — Chiesa, da 2,30 25,35 pom. tempo
rale con vento da Sud Ovest, nubi da Sud e pioggia torrenziale (miii.
15,2). — Inirobbio, da 2,40 a 4 pom. temporale da Ovest, passato a
Sud-Est, conpioggia torrenziale e forti scariche elettriche. — Vilmmorc,
da 3 a 7 pom. lampi, tuoni, pioggia temporalesca, grandine e vento
impetuoso. — Esino, da 3,24 a 5,15 pom. temporale con moltissima
pioggia e grandine rara e breve. — Caslirliotie delle Stivicre, da 7,30 a
9,30 pom. leggero temporale da Sud-Ovest a Nord-Est verso Est,
mentre da Ovest a Nord il cielo era sereno , con soli lampi, poche
goccie ed in seguito vento fortissimo da Nord-Nord-Est.

RCS< VI. Cnsore750, da 1,10 a 2,30 pom. temporale con poche goccie.
Rcg. VII. Piacenza, a sera lampi.
ET ©25» ^ temporali lontani.
Res. IX. K^iviaiio, d.i 1,40 a 2.20 pom. temporale da Sud-Ovest con

forte vento e nubi da Ovest, poche scariche e pioggia copiosa con
grossa grandine: danno lieve. — Ponlebbtt, temporale con pioggia, —
Gcmoim f da 2,55 a io,.j.5 pom. temporale a "Nord con vento di Sud-
Ovest , spessi lampi e tuoni e pioggia dirotta. — Collina, da 3 a 9
pom. temporale con forte vento da "Nord-Ovest, nubi veloci da Sud,
scariche deboli c diffuse e pioggia minuta. — Tolme^^o, da 3,20 a 6,30
pom. temporale con forte vento da Nord-Ovest, nubi da Sud-Ovest,
lampi rari e deboli, tuoni prolungati, pioggia dirotta e grossissima
grandine, che recò gravissimo danno. — da 3,25 a 8,30 pom.
temporale da Ovest con deboli e prolungati lampi e tuoni, pioggia
grossa e fitta e poca grandine con leggero danno. — Fcìlre, da 3,30a
5,50 pom. spessi tuoni da Sud a Nord e nubi lente da Ovest. — A^ordo,
da 4 a 5 pom. temporale con nubi veloci da Nord-Ovest, vento ga
gliardo da Ovest, deboli e rare scariche e pioggia dirotta. — 'Belluno,
a 4,50 pom. vento impetuoso, poca pioggia temporalesca e poca gran
dine grossa. — flfrwurt/o, da 4,50 a 6,50 pom. temporale, vento forte e
nubi r.ipidc da Nord-Ovest, lampi e tuoni vigorosi, pioggia dirotta c
scarsa grandine. — Claui, da 5 a 10 pam. temporale con vento c nubi
da Nord-Est, lampi intensi, tuoni rari e prolungati, pioggia dirotta c
pochissima grandine fina. — Comeilìans, (Povolaro) da 5,45 a 6,10
pom. temporale e vento leggero da Sud, lampi c tuoni deboli e diffusi
e pioggia minuta e fitta. — Boràenonc, da 9,15 a 10,30 pera, temporale
con vento da Est, nubi da Sud-Ovcst, lampi intensi e tuoni rari e poca
pioggia grossa. — Od<;r3;c>, a sera temporale con lampi, tuoni e poca
pioggia. — Treviso, la sera temporale leggero.

Svizzera. 'K:eufchàiel, a 3 ant. temporale. — Ginevra, da 3 a 4 ant.
temporale. — Berna, pioggia nel mattino. — xAlidorj, nel mattino tem
porale con molta pioggia. — Gran S. Bernardo, a 8 ant. temporale.—
.^dllslàlten, da 12,50 a 3,13 pom.temporale con pioggia. — S. Goiiardo,
nel mattino forte pioggia c grandine minuta fin dopo le 12 meridiane ;
poscia lampi tuoni e neve. — Lugano, da 1 a 1,50 pom. temporale con
pioggia. — Sils "Caria, nel pomeriggio temporale con pioggia. — Gt-
slnscpta, da 2 a 3 pom. temporale con pioggia e vento. — Berna, a
4,30 pom. temporale con pioggia.

Circolo <!i Trento, oila, da 3,14 a 8,12 poni, temporale da Ovest

%

con vento da Sud-Sud-Ovcst, pochi ma forti lampi e tuonf, e pioggia
ordinaria,

liàtorafo A. C. l'inme, lampi.

3 LUGLIO.

Rc^. IV. Ba^ncri, da 10,4; ant. a 12,5 pom. temporale contuonocon
tinuo , pioggia forte (mill. 10,2) e vento vario. — Varallo, da 1,50 a
2,23 pom. temporale con un sol tuono, e pioggia dirotta e breve.

RejS;. Vili. Jsiaro, nel pomeriggio, temporali lontani; a 7 poni, tem
porale senza pioggia.

4 LUGLIO.

Rc$;. I. Snnij'-eye, da 2,40 a 4,30 poni, temporale sceso dall'alta valle
della Maira (Ovest) , con tuoni prolungati anche dopo il temporale,
pioggia (mill. 3) e forte vento da Ovest; non oltrepassò, discendendo,
il territorio di Sam '̂-cyre.

Rc^a BB. C^Cillcsimo , da 3,40 a 6,13 poni, temporale con vento c nubi
rapide da Est-Siid-Est ad Ovest-Nord-Ovest, pochi tuoni, senza lampi
e pioggia ordinaria (mill. 1.3); fu seguito da nebbia fitta e bassa.

RCj^. BV. Vercelli, a mezzodì temporale con pioggia dirotta. —Mesma,
da 2,23 a 2,30 pom. temporale lontano ad Ovest, con debole rombo di
tuono e pioggia in principio (mill. 3,3).

Sto^. V. Bergamo, da 3,30 a 6,13 ant. temporale con vento fortissimo.
— Lan\o d'Intclvi, da 2,13 a 3,33 pom. temporale con lampi e tuoni
leggeri a Sud-Ovcst, pioggia continua ed impetuosa, e grandine al Nord
sui monti dì Val Cavar^na, la quale mandò un vento freddissimo nelle
alte regioni. — Porìci\a, da 2,30a 3,40 pom. temporale da Sud a Nord
con leggero vento da Ovest e pioggia copiosissima. — Stclvio, da 2,30
a 6 pom. temporale con tuoni senza lampi visibìli, pioggia dirotta
(mill. 3,7) e fortissimo vento da Ovest. — Snllrio, d:t 3,10a 3,30 poni,
temporale da Nord-Est a Sud-Ovest con pioggia minima, seguito da-
vento forte per tutta notte. — Esino, da 3,15 a 3,3 pom. temporale con
pioggia ordinaria. — Erba, da 3,45 a 6 poni., temporali che verso il
Sud passarono in varie colonne da Sud-Ovcst verso Est e Nord-Est,
dove si osservò la maggior forza e persistenza del nembi e della piog
gia, dal La*o di Lecco fino verso Caprino Bergamasco : nella stazione si
ebbe pioggia leggera e scariche elettriche lontane. Sulla fine da Sud
ad Ovest divenne sereno. — Carimalc, da 3,30 a 3,40 poni, temporale
con pioggia discreta. — Rovello, da .^,8 a 3,30 pom. temporale con
pioggia dirottissima benefica, vento da Sud-Ovcst e nubi da Sud. —

Canili, da 4,22 a 4,27 pom. temporale di passaggio, con un sol tuono,
poche goccie e vento da Sud-Ovest. — Leniate Scvcso, da 4,23 a 6,10 p.
temporale con lampi e tuoni poco forti, e pioggia quasi incessante, a
volte a rovescio, molto benefica. — 'Ponte Valtellina, da 4,29 a 4,36 p.
temporale breve con un sol tuono secco all'orizzonte, a distanza di 5"
dal lampo; vento decrescente e nubi dall'Ovest, e pioggia fitta e leg
gera. — TrÌur.iÌo, da 4,30 a 3,30 pom. temporale da Ovest con lampi
c tuoni calmi, fulmine caduto non si sa dove , pioggia forte per 3 mi

nuti e vento gagliardo da Ovest. — Sarouno, da 4,30 a 5,30 pomcrid.
temporale con pioggia, vento forte da Sud prima, poi da Ovest,e nubi
da Sud e Sud-Ovcst. Contemporaneamente fu visto un grosso temporale
sopra la Brian^a. — Barlasslna, da 4,30 a 3 pom. temporale da Ovest
ad Est con deboli scariche c pioggia diluvialeprolungata fino a 3,43.—
OiCoH:^a, da 4,50 a 6,20 pom. temporale con lampi e tuoni deboli e ra
rissimi, pioggia minuta e rada (i mill.), e vento forte da Sud-Ovcst:
il temporale passò da Nord-Ovest a Nord-Est. — Vilmiuore, da 4,50
a 6 pom. pioggia temporalesca. — Casirayo, da 4,40 a 3,43 poni, tem
porale da Sud-Ovest passato all'Est, con lampi c tuoni diffusi, pioggia
forte (mill. 20), vento inferiore da Sud-Ovcst e Nord-Ovest, fortissimo
alle 3 (metri 20 al minuto secondo), e nubi da Ovest: alle 3 pomcrid.
l'altezza barometrica era di mill. 723,8 e la temperatura C. -f- 25O.3,
ed alle 6 pom. il barometro segnava mill. 723,5 con tendenza alla di
scesa ci il termometro era a i9'^.6 C. — ChCissa^lia, da 4,30 a 5,43 p.
temporale con pioggia quasi continua e benefica, e vento da Ovest:
altezza barometrica mill. 736, temperatura C. q- 26®. Sulla fine, doppia
iride all'Est. — Aferatc, da 3 a 3,30 pom. temporale con lampi c tuoni
più intensi alle 3,13, pioggia fortissima con rara e poca grandine, e
vento prima da Sud-Ovest, poi da Nord.

VI. Ossomi, da 4,20 a 3,27 pom. temporale con pioggia copio
sissima c benefica. — Turbilo, da 4,20 a 5,30 pom. temporaleda Sud
Ovest pass.ito a Nord fuori della stazione, con tuoni, poca pioggia e

•r*
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ventQ freddo. — 5. Stefano Ttciuo, da 4,30 a 5,40 pom. temporale da
Nord a Sud con lampi e tuoni prolungati, e pioggia benefica {mill. 16,8).
— 'R.ho, da 4,50 a 5,35 pom. temporaleda Sud-Ovest con lampic tuoni
forti, alcuni fulmini vicini tra le 5,40 e 3,43, pioggia a diluvio in detto
momento, nel resto forte, vento prima da Nord e Nord-Ovest, in fine
da Ovest e nubi da ultimo pure da Ovest. •— da 5 a 6 pom.,
dopo una giornata solTocante, sorse da Ovest un temporale che portò
una pioggia discreta e benefica, e pochissima grandine nei dintorni. —
Garbagnate M., da 3 a 3,30 pom. temporale con piogj;ia. ^— tMiìano ,
(Oss. Brera), da 3,30 a 5,45 pom. temporale da Nord-Ovest conpioggia
breve a diluvio (raill. 7,40), portata da un vento tanto furioso da
spingerl'acqua ad ondate orizzontalidi minutissimo spruzzolio,facendola
rimbalzaresui tetti : per 5 minuti l'anemometro girò contale velociti da
apparire, come una leggerae,confusa macchia. Barometro a o^ mill. 742,1)
(stazionario) : temperatura C. -f- 28*^.3, ed a 9 pom. + 2o'̂ .3.

ncj^a Vili# Schio, da 7 a.8 pom., pochi tuoni e nubi dall'Ovest. —
i '̂lsiago, da 7,17 a 8,3 pom., temporale, vento forte e nubi rapide da
Sud-Ovest, scariche rare, deboli e.diffuse, e pioggia ordinaria. Ca-
j'rino, da 8 a 9,30 pom. temporale da Sud-Ovest con vento gagliardo
da Est, nubi rapide da Nord-, frequenti scariche, pioggia grossissima e
grandine minuta. • . . .

•HCg. IX» •Toutch.ba,. temporale con pioggia. —Coìlìua, da 7a 8,20 pom,
temporale con forte vento da Nord-Ovest, nubi rapidissime da Ovest,

. lampi intensi e spessi, tuoni fiacchi e rari, e pioggia forte. — Feltre,
da. 7,30 .a 8,30 poro, temporale da.Ovest con rari lampi,- forti tuoni

. prolungati e poca pioggia minuta. — Maniago, da 7,33 a 10pom. tem-

. porale e vento ordinario da Nord-Ovest, rari lampi intensi e tuoni deboli,
• dirotta. — Cltìul,_ da 8 a 9,30 pom. temporale minaccioso con

forte vento da Est, nubi rapide da Nord, lampi diffusi, tuoni spessi e
prolungati, pioggia grossissima e grandine minuta. — Gemona, da 9,28 a

• J0,3p p.temporale verso Sud con forte vento da Nord, nubida Sud-Ovest,
-spessi lampi e tuqni, e pioggia copiosa. — Aviano, da 9,30 a 10 pom.
temporale da Ovest con vento gagliardo, rari lampi, tuoni prolungati e

abbondanza. — Toline^^o, temporale con vento forte e piog
gia. — Palmanova, da io a 11 pom. temporale e vento forte da Sud-
Ovest, scariche elettriche rare e deboli, e pioggia minuta e fitta.

Svìzzera* Lugano, da 2,30 a 3,30 pom. temporale con pioggia.
Circolo di Trento* Trento, da 6,33 a 7,42 pom. temporale e vento

fortissimo da Nord, lampi rari e vivi, tuoni deboli e poca pioggia fitta.
— ^la, da 7,40 a 8,30 pom. temporale da Nord-Nord-Ovest con vento
debole da Est, poche e deboli scariche, c pioggia grossa e Atta.

3- LUGLIO.

Reg. II. Volpeglino, a 3 pom. temporale all'Est con grosse grandinate
in Fai Aulire a.monte di Piacenza; nel pomeriggio si ebbe vento forte
da Nord.

Reg;* ili. TontremoU, da 11,30 ant. a 4,30 poni, temporale dal Sud con
•cgual vento, pochi lampi e tuoni, e pioggia copiosa e quieta con poca
grandine.

Reg* IV* SSCcsma, da 12,30 a 1,23 pom. breve temporale con pioggia
forte per qualche minuto (1 mill.), tuoni al Sud, (dove apparve e scom
parve il temporale),e ventosuperiore da Nord, inferiore da Sud. — Vi
gevano, da 2,10 a 3 pom. temporale con poche goccic ; formatosi sulla
citili, si diresse parte ad E-N-E, parte ad E-S-E, contuono continuo ed
assordante, prolungato nella prima direzione. — Palìan\a, da 11,3 pom.
a 1,10 ant. temporale con pioggia forte (niìll. 12,20) e grandine grossa
fra $ e 20 mill.: cominciato verso Nord, si dileguò verso l'Est.

^Cg* V* Sicìvio, nel mattino, temporale con pioggia .dirotta e neve,
tuoni fortissimi e vento impetuoso da Ovest. — Collto, nel mattino
nevicata ai monti. — Bergamo, da 6,30 a 7,30 ant. temporale. — 'Bar-

•ìassiiia, da 12 a 2,45 pom. tre temporali lontani consecutivi, diretti
da Nord-Ovest all'Est verso il Cosmico e la ; altri cumulo-nembi
temporaleschi al Sud, si dirigevano verso l'Est. — Tringgio, da 12,35
^ ->>30 pom. tre temporali; il primo a 1,0 con poche goccìe grosse e
vento da Est; il secondo lontano da Ovest a Sud (Milano); il terzo da
Ovest ad Est con tuoni continui, lampi calmi e vento da Est. —- MQn\a,
da I a 3,23 pom.. temporale apparso a Sud-Est e scomparso al Sud,
con lampi deboli e rari, tuoni fiacchi e più spessi, pioggia grossa e fitta
dopo le 2 (miti. 5), e vento, ora da Sud-Est .fortissimo, ora da Sud-
Ovest. Canmatc, da i,s a 3,30 poni, temporale con pioggia minima.

Saronuo, da 1,30 a 2,30 pom., varii temporali intorno alla stazione
che riuniti passarono verso Milano (Sud), -on scariche elettriche, piog

gia temporalesca, pochi e grossi grani di grandine, ^ ^
forte, da Sud eda Sud-Ovest, superiore vario. Eàoìo 3 3o ^
4,20 pom. temporale con poca pioggia per 10 minuti dopo e 5,5^ >
vento discreto dalla Valtellina (Ovest-Nord-Ovest), dove la piogg
assai più forte. —Collio, a 4,20 pom. pioggia temporalesca, mis
molta grandine, con danno dei raccolti. — ^Canerba, da 5 a 5,30 po
temporale da Nord-Est con tuoni, pioggia fitta e copiosa , e vento
Nord. —Castiglione cìdle Stivìerc, da 5,35 ^ 6,10 pom. tempora
Ovest-Nord-Ovest ad Est-Sud-Est, con lampi ad intervallo di 4 a 5
condì dai rispettivi tuoni, pioggia, prima minuta, poi grossa, e v
moderato da Est. Temperatura C. + 24®. A 2 poni, fu visto un tempo
rale lontano ad Ovest-Sud-Ovest.

Reg. VI. Crema, da 11,15 a i,45 temporale minaccioso ne
tratto da Est a Nord-Ove.st, con tuoni e pioggia da 12 '.«nt. a i poni.
—Chignuh Po, da 11,13 ant. a 3,43 poni, temporale cominciato all'Est
con tuoni non mai interrotti, indi girato al Nord e da ultimo , alle 2,
passato, al Sud, coprendo il sole e facendo sentire un tuono continuo
lontano: cadde pochissima pioggia da 1,35 a 1,40. Il vento veniva da
Est e cessò al principio della grandine ; le nubi da Nord. Tornavcu.o,
da 12,15 a I pom. temporale con poca pioggia. — Lodi, da 12,20 a
1,3 poni, temperala con grandine spessa e grossa i cm. cubo circa per
3 minuti, prima sola, poi con poca pioggia: forti danni fra Lodi e
S. Angelo. — Calignano , da 12,30 a 2,15 pom. temporale, prima verso
Nord a 20® d'altezza, poi passato a Nord-Est ove rimase lungo tempo,
indi scomparso ad Est con vento da Nord, pioggia poca e grossa , e
grandine qui insignificante, mafortissima verso Valeva e Vigon\one (Nord).
— Belgioioso, da 12,43 ^ 2,30 pom. temporale da Nord-Est con pochis
sima pioggia e grandine minuta, qui con poco danno, da 1,10 a 1,29.
II freddo .repentino fa temer vere le voci di grandine più forte verso
Nord-Est, vicino alla collina di S. Colombano e Miradolo. Il temporale
non passò, all'Ovest della stazione. — Ossona, do. 1,10 a 2 pom. tem
porale con qualche goccia. — SSCilano (Oss. Brera), da 1,13 a 1,40 pom.
temporale da .Sud-Est con vento dalla stessa banda, tuono rumoreggiante
tra Nord-Est c Sud-Est, e poca pioggia: le nubi basse venivano da
Sud-Est, le alte da Ovest-Sud-Ovest. Continuò il brontolio fino a 2,30,
alla qual'ora il tuono tornò più spesso, vicino e forte, avendosi una
pioggia breve, ma forte alle 3 (mill. 1,73), con vento sensibile da Est
c nubi da Ovest. Dopo le il ciclo si rasserenò. Barometro a o®
mill. 744,4; temperatura C. 190.3. — Ubaldo, da 1,20 a 2,23 pom.
temporale da Sud-Est con forti tuoni, pioggia breve dopo le 2, poca
grandine in principio e vento forte da Sud ; il temporale passò verso
Magenta (Sud-Ovest). Nello stesso tempo si videro temporali lontani
verso (Est) ed il Lago Maggiore (Nord-Ovest). Temperatura
C. + i6®.8. —5. Stefano Ticino, da 1,50 a 2,25 pom. temporale tra
Ovest e Nord, con lampi, tuoni, vento forte da Sud-Ovest, nubi basse
da Ovest e da.Nord, e pioggia mediocre (mill. 2). A 2,50 cielo sereno.
—%ho, da 2 a 2,36 pom. temporale da Ovest con tuono continuo,
pioggia crescente e poca grandine molle. Molto rumore e nessun danno.
— Cai.oi-c^^o, da 2 a 2,30 pcm. temporale con qualche goccia. — Gar-
bagnate Mm., da 2,20 a 2,30 pom. temporale con pioggia. Tavta ,
da 2,50 a 3,20 pom. temporale portato da un nembo minaccioso passato
da Nord-Ovest a Sud-Est con lampi frequenti, tuono rimbombante,
vento forte da Nord-Ovest e pioggia debolissima alle 3 (mill. 0,3) —
SlCoiio, da 2a 2,30 pom. temporale da Nord-Ovest con poche siillc di
acqua e debole clcttricItA. Temperatura centigrada discesa a ig'L

^ temporale con lampi, tuoni e gran-
r -.30 a s pom. temporale con pioggia minotae tento vanab.l.sstmo. _ -Bcola, da t.jo a t.js pom. temporale eon

poca pioggia (nuli. 3,28), e grandine secca in principio per l'altezza di
metri 0,017, che danneggiò i comuni lungo la Val Nure per un 18 Km
Le nubi provenivano da Nord-Kord-Est eKord-Ovest, il ^ento in prin:
c.pio era forte da Est, i lampi ed i tuoni forti e snessi <P
(Istituto Tecnico), da 1,30 a2,30 pom. pochissima piogma portaTJ'da
«n temporale debole nella stazione, che apparve aSud Sud-Overion-
motó"t"ra Sudest erors^ crrÌLtTest P°' '""8° '
Il vento da Nord-Nord-Ovest (9 ant.) §^"'[01"°
Barometro alto e stazionario. —lR.tm;niio, da
e vento da Est, con pioggia ordinaria, — Lwra
breve temporale con poca pioutia fi min 1 ' 1 ,
e vento da Sud-Ovest —aCoSic Tema ^
lampi, tuoni e grandine. —Telìc.rmo P
con tuom rumorosi, pioggia (mill. 3,-)

mente a Sud-Sud-Est.
2 a 4,30 pom. temporale
•piano, da 2 a 2,10 pom.

jS a 4 pom. temporale
G graudinc uclla frazione di
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5. VUiorr. — 'Fiaceuia, a 2,20 poin. temporale da Nord-Ovest a Sud-Est
con tuono incessante, pioggia e grandine per 5 minuti. — 'Fan/m, da 3
a 4 pom. temporale prodotto dal ritorno del nembo del primo tempo
rale, che s'era portato al Nord,sulla stazione: dalle 3,35 alla fine cadde
una pioggia dirotta ed abbondantissima.

VIU. Faìli, da 3, a 7 pom. temporale e vento da Nord, lampi
rari, tuoni prolungati e pioggia dirotta mista con grandine minuta. —
5. Caterina, da s>i5 ^ ^>30 pom. temporale e vento forte da Nord, rari
lampi e pochi tuoni forti, pioggia copiosa e grandine minuta con danno
mediocre. — ,^siaro, da 3,30 a 3,32 pom. temporale da Sud Ovest
con un sol tuono debole e pioggia ordinaria. — Poslua, da 3,40 a 6,30
pom. temporale a Sud-Est con rari e deboli lampi e tuoni c pioggia
dirotta. — Schio, da 3,40 a 7 pom. temporale con vento violento da

Nord-Ovest, tiubì rapide da Nord, lampi a zig-zag, tuoni forti e pioggia
dirotta. — Thie»c, da 5,40 a 6,30 pom. temporale, vento c nubi da
Nord-Ovest, lampi diffusi, tuoni secchi e pioggia minuta e fitta. —
ralda^vQ, da 3,43 a 6,30 pom. temporale da Ovest, con forte vento da
Nord, lampi e tuoni pochi, ma f.rtì, e breve pioggia fitta.—Maroslica,
da 6 a 6,43 pom. temporale da Nord-Ovest, con ven/o da Nord-Est,
lampi diffusi, tuoni prolungati e pioggia ordinaria.

Re®» IX» Falnirtìiooa, da 3 a 8 ant. temporale forte, vento e nubi lente
da Nord, rari e fiacchi lampi e tuoni, pioggia minuta e fitta. —
Felirc, da 3,45 a 6,30 pom. temporale da Nord-Ovest con vento forte

•* da Nord, lampi diffusi, spessi e forti tuoni, pioggia dirotta e poca
grandine: danno lieve. — Agonie, da 7,30 a 9 pom. temporale da
Nord-Ovest con vento leggero da Sud-Ovest, rari ed intensi lampi e
tuoni e pioggia minuta e fitta. — Mei, da 8 a 9,25 pom, temporale
con vento forte da Nord, nubi da Nord-Ovest, spessi e vigorosi lampi
e tuoni e pioggia fina.

Re^» X» Lugliano, temporale da Nord-Nord-Ovcst con tuoni e pioggia.
—Lucca, temporale a Nord-Est conpioggia dirotta, lampi, tuoni edarco
baleno. — Pcscia, a 4,30 pom. pioggia, lampi, tuoni ed arcobaleno.
Fiesole, a 3 pom. burrasca ad Ovest con tuoni, vento forte ed arcoba
leno. —Firenze, a 3,30 pom. burrasca ad Ovest-Sud-Ovest con lampi,
tuoni, vento forte, pioggia dirotta ed arcobaleno.

C^jrcolo (li 'M^rcnto» t^4la, da 3,33 a 6,10 pom. temporale da Ovest,
con vento ordinario daSud, scariche deboli, prolungate e rare c pioggia

fiSfora?© .1. fi, Fola, a sera temporale con pioggia (mill. 6).

6 LUGLIO.

Reg» B» Drenerò, da 3,30 a 6,40 pom. temporale con lampi e tuoni,
pioggia (mill. 6), qualche grado di grandine e vento.

R.eg. BV. Pal1an:;_a, da 1 a 3,23 pom. temporale da Ovest a Est con
molta pioggia (mill. 18).

Ilcg» VBIB» Isola di Malo, da 3 a 6 pom. temporale da Nord con rari
lampi, tuoni deboli, e poca pioggia.

Reg» BX. Udine, da 1,34 a 3 pom. temporale con forte vento da
Sud, nubi veloci da Sud-Est, lampi rari e diffusi, tuoni rumorosi e
pioggia scarsa.

8 LUGLIO.

da 6,20 a 6,40 pom. acquazzone fortissimo.
Re»» VIIB» ^Calccsiiie, da 1,13 a 2,33 pom. temporale con vento forte

e nubi da Nord, lampi frequenti e deboli e pioggia fina.
Svizzera» Ginenra, da 3 a 8 pom. temporale. — Zurigo, a 3 pom.

temporale. — Chaumonl, da 3,30 a 9 pom. temporale con pioggia. —
'Xjenfchdlely a 7 pom. temporale. —Berna, a 7 pom. temporale. — Ba
silea, a 7,45 pom. temporale con poca pioggia.

9 LUGLIO

Reg» B» Fenestrelle, da 4,30 a 9,35 ant. temporale con pioggia leggera,
poche scariche elettriche e vento debole da Ovest. — Ouìx, da 4,33 a

10,30 ant. temporale con pioggia forte a più ripreso. — Stisa, da 5520
a 5,43 ant. tcmp. con pioggia breve, prima dirotta, indi leggera. - Fer
rera, da 6,33 a 11,2 ant. temporale con forti tuoni a tre riprese, e
pioggia continua (mill. 11), seguito da vento furioso. — Salit:!^io, a
6,40 ant. tuoni lontanissimi a Nord-Est; a 10 ant. tuoni a Sud-Ovest,
e a 10 pom. lampi all'orizzonte Est. — Finerolo, da 7,10 a 8,35 ant.

temporale da Est con pioggia prima fina, poi forte (mill. 4,6) lampi e
tuoni. Da 9,33 a 10,20 ant. altro temporale da Ovest con pioggia fitta,
(mill. 2,3) fortissimi tuoni e lampi. Temporali in giro fino a mez
zodì. — Dronero, da 10,50 a 11,3 ant. temporale da Nord-Ovest con
pioggia (mill. 2,3) e fulmine caduto sui monti.

BB» Volpegliuo, nel mattino ciclo burrascoso con forti sbuffi da
Sud-Ovest: a mezzodì lampi e tuoni da ungrosso temporale distante alcuni
Kilom. a Nord.Est. — lAlcssandria, nel mattino ciclo minaccioso con
poche goccio; temporale lontano a Nord-Nord-Ovest. — Chicri, da
7,13 a li ant. temporale con pioggia (mill. 8). Barometro a o® 729
mill.:temperatura centigrada _|_ 19,3. — Cassine, da 10,40 ant. a 12,06
pom. temporale con fortissimo vento da Nord-Ovest, nubi da Sud e
poche goccio. — TCivauax^^^aito, da 10,47 ^ 12,30 pam. temporale
verso il 'Po e Voghera, (Nord), ove cadde molta pioggia sino ad un
Kilom. dalla stazione: in questa non si ebbe che vento. — Voghera, da
11,20 ant. a 12,25 poro- temporale minaccioso dal Nord, con vento cre
scente da Sud-Ovest, pochi tuoni, pioggia prima leggera, poi torren
ziale da 11,30 alla fine e nessun lampo. — Figug-^olo , da 11,53 ant. a
12,20 pom. temporale assai minaccioso, con rombo lontano, vento im

petuoso da Ovest c poche goccic.
Rcjj. BV» CcriM/<o, da 2,35 a 3,20 ant. temporale con pioggia. —

Levo, pioggia dirotta temporalesca con tuoni nel mattino. — Fallan\a,
da 7,50 a 8,13 ant. temporale con pioggia copiosa (mill. 26,60). —
Ccrvdtlo , da 8,16 ant. in avanti temporale con pioggia a riprese. —
Vigevano, da 9,13 a 10,20 ant. temporale da Ovest ad Est con dirotta
pioggia (mill. 22,3), tuoni e vento da Sud-Ovest fortissimo.— Cervatlo,
da 7,28 a 7,40 pom. altro temporale con pioggia.

V» Bolladorc, da 8,10.a 12 ant. temporale con pioggia dirotta.—
^Ceraie, da 10 a 10,30 ant. temporale con rari tuoni, pioggia violenta c
vento da Nord-Ovest. Il cielo si mantiene minaccioso tutto il giorno. —
Cimbro, da 2 pom. fino a sera temporale con juonì, ventoe moltapioggia.
— Peverniiia, da 2,17 a 6,40 pom. temporalecon pioggia copiosissima c
grandine ripetuta,ma insignificante. — 'Barlassiiin, da 3a 3,43 pom. tem
porale, con lampi e tuoni violenti al Nord, e pioggia a torrenti dopo
le 3, che continuò fin verso le 8; Ìndi il ciclo si rasserenò. — %,4lbese,

da 3 a 7 pom. temporale in più riprese, furioso nei primi 23 minuti in
direzione da Sud-Est, con pioggia dirotta e grandine minima senza
danno. — Canin, da 3,10 a 6,40 pom. temporale forte, in due riprese,
da Sud-Sud-Ovcst con lampi e tuoni vivissimi e gagliardi, pioggia co
piosa, preceduta da pochissima grandine e qualche fulmine senza danno.
— TLovellasca, da 3,13 a 4,12 pom. temporale con tuoni leggeri a.
lunghi intervalli, pioggia molta, grandine poca e minuta e vento da
Sud-Sud-Ovest, — Tritiggio, da 3,13 a 6 pom. temporale da Nord-Ovest
(Varese-Como), con vento forte pure da Nord-Ovest, pioggia dirotta e
grandine grossa come nocciuole, lanciata con forza dal vento : anche

nel mattino c sul meriggio fuvvi una sequela di temporali, tutti da
Nord-Ovest, e la molta pioggia caduta fu assai benefica alle campagne.
— Carimnte, da 3,20 a 6,30 pom. temporale con pioggia a torrenti e
grandine un po' dannosa sull'estremo Nord-Ovest al Comune. — Lurago
Marinone, da 3,20 a 5,20 pom. temporale con tuoni e lampi fortissimi,
pioggia dirotta con grandine minuta ed innocua e forte vento da Nord-
Ovest : nel resto della giornata cielo nuvoloso e qualche tuono. —
Ccrineuale,da 3,30 a 3,40 pom. temporale con pioggia fittissima, grandine
quasi grossa come noci, senza danno calcolabile, e vento da Sud. —
Capriano, da 3,33 a 6 pom. temporale con pioggia a diluvio. — Mcrale,
da 3,33 a 7,13 pom. temporale con tuoni e lampi quasi sempre ga
gliardi e continui, pioggia dirotta, spesso impetuosa, e vento prima da
Ovest-Sud-Ovest poi da Sud-Est ed in fine da Nord-Est. — Leniate
Scveso, da 3,40 a 6,30 pom., dopo una giornata piovosa, temporale con
forte acquazzone fino a 6,30. — Saranno, da 3,40 a 6,20 pom. tempo
rale con vento da Sud-Ovest, nubi da Sud-Est, assai basse, e pioggia
temporalesca. La sera temporali bassi all' orizzonte Est-Sud. — <Asso,
da 3,43 a 3,40 pom. temporale con pioggia violentissima, mista'a poca
grandine. — Sallrio, da 4,3 a 4,35 pom. temporale da Sud-Ovcst e
Nòrd-Est, con pioggia torrenziale e grandine : barometro disceso. —
Rovello, da 4,20 a 6,43 pom. temporale dal Sud con pioggia dirotta, —
VtCou^a, da 4,20 a 6 pom. temporale da Nord-Est ad Ovest con lampi
deboli e rari, tuoni fiacchi e spc.ssi, pioggia dirotta dopo le 3,23 (mill.
12,5) e vento fortissimo da Nord-Est. Nel mattino ed a sera temporali
vicini. — Folladore, da 5 a 7 pom. temporale da Sud-Ovest con lampi,
tuoni ed acqua dirotta (mill. 22 nella giornata), seguito da una specie
di chiarore di aurora boreale all'Ovest, fin verso le 8. — MissaAìa, da

%
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$ a 7,10 poni, temporale con lampi e tuoni straordinari sì ad Ovest,
che ad Est, pioggia diluyiale, grandine rara e grossa da 5,20 a 530, e
vento prima da Nord poi vario c turbinoso. Fin dalle 3 pom. si senti
vano lontani tuoni ad Ovest e ad Est. — 'Busnayo, da 5,13 a 6,30 pom.
temporale con pioggia dirotta, ripetuta due volte, c grandine furiosa
dopo le 5,30; vento, prima debole da Nord-Ovest, poi fortissimo da
Nord e nubi, prima da Nord-Ovest, poi da Sud-Ovcst velocissime. —
C\Cartlneugo, da 5,35 a 6,30 pom. temporale con pioggia a diluvio, e
grandine devastatrice sul confine Ovest, Sud e Sud-Est del comune,
terminando su quello di Ch'iJale al Piano. — Ccrinenate, da 3,40 a 7 p.
temporale con lampi, tuoni, pioggia in gran copia e grandine prima
sola per 10 minuti, poi con acqua, assai più dannosa a Bregnano e
Rovello. — da 3,43a 6,30 pom. temporale formato dall'incontro
di altri due, uno da Nord-Ovest, 1'altro da Sud, piegante verso 1'Est,
con lampi e tuoni, pioggia fitta a goccioloni, e grandine fitta, grossa
c furiosa che distrusse completamente i pascoli ed il granoturco, dan
neggiando anche le piante d'alto fusto. Il vento era da Nord-Ovest. —
Seregno, a sera pioggia torrenziale e grandine senza danno. — Colilo,
temporale con lampi, tuoni, pioggia e grandine abbondante, — l^occa
d't/fn/o, da 5,43 a 6,30 pom. temporale con lampi e tuoni fortissimi, e
pioggia dirotta, mista con molta grandine, però non dannosa. Co-
me{;^ano, da 7,20 a 8,13 pom. temporale con pochi e leggeri lampi e
tuoni, pioggia forte e benefica, e vento impetuosissimo.

vi» vaiano (Oss. Brera), da 9^30 ^ ^^>^3 aut., dopo un mattino
piovigginoso, temporale con deboli lampi e tuoni, pioggia divenuta
torrenziale verso le 10, vento debole prima da Ovest, indi da Nord e
poi da Est forte. Dopo il temporale, cielo coperto e piovoso, e qualche
lontano tuono. Barometro a 0'̂ mill. 744,3 ; temperatura C. + 20O 3.
Colignauo, da a n antìm. temporale con pioggia dirotta in gran
copia, vento da Ovest, poi da Nord-Ovest e senza lampi visibili. Tom-
pcratura centigrada discesa a -f 20^4. — Tornavento, alle 10 antinier.
temporale con pioggia dirotta e prolungata, e poca grandine insieme
coll'acqua, Scrgnano, da 10,20 a 10,40 ant. temporale con pioggia
dirotta e vento impetuoso da Ovest. —Lodi, da 10,30 a 10,48 antìm.
temporale con vento forte e pioggia prolungata (mill. 12). — Crema,
da 10,43 -1 12 ant. temporale da Nord-Ovest, esteso lungo le Prcalpi,
con violentissima pioggia da 10,50 a mezzodì. Indi il cielo rimase co
perto e minaccioso; alle 2 pom. tre forti colpi di tuono e passaggio a
distanza di altro temporale da Sud-Ovest a Sud c ad Est. — Uholdo,
da 1,30 a 7,13 pom. temporale con lampi e tuoni, piuttosto rari e lon
tani, pioggia ad intervalli, talora dirotta, poca grandine alle 7 e vento
calmo prima da Nord, in fine da Sud-Ovest. IItemporale siportò verso
Milano, donde si senti il tuono. A 7,10 pom. doppia iride a Sud-Est.

Ossona, da 3 a 8 pom temporale con pioggia abbondante, accom
pagnata da'grandine per mezz'ora. —Casorei-o, da 3,13 a 6pom. tem
porale con pioggia copiosa. —Turbigo, da 3,15 a 7 pom. temporale
in due riprese, nella prima da Sud e nella seconda da Nord, sempre
diretto ad Est, con pioggia dirotta e grandine brevissima. — Castano
Primo, da 4,30 a 6 pom. temporale con pioggia continua, grandine
per 30 minuti e vento. — Gorla ^^Cino^e, da 4,30 a 4,45 pom. e da4,30
a 3,20 pom. temporali con pioggia torrenziale in amendue e con gran
dine nel secondo. —Dujnano Tad., da 4,40 a 3,30 pom. temporale da
Est con lampi e tuoni spessi, fortissimi dopo le 7,43 , pioggia copiosa
e forte dopo detta ora, e grandine piccola senza danno a 8,3 ed a 8,8.
Caduta di fulmini a 8,8 e 8,10, ad 8" di distanza del rispettivo baleno.
—Scrgnano, da 6 a 9 pom. temporale con tuoni prolungati c lontani,
forte vento da Ovest e forte acquazzone sulla fine. Temperatura cen
tigrada -(- 20°. —Gorla ViCinore, da 6,20 a 6,30 pom. temporale con
pioggia leggera. —Crema, da 6,30 a 7 pom. passaggio dì minaccioso
temporale da Ovest ad Est verso il Nord, con vento furioso da questa

alle 7 pioggia senza tuono; a 8,43 tuoni al Sud. — Caso-
ad 8 pom. temporale con tuoni e lampi straordinarii, piog-

brcvissìme apparizioni di grossa grandine.
7 a 8 pom. temporale con pioggia. — Cnggiono, da 7

Sponi., dopo una giornata nuvolosa, temporale con pioggia abbon-
" grossa grandine , con danno sentito nel comune e molto più

grave in altri vicini. —'Dugnauo Pad., da 7,20 a 8,30 pom. temporale
con lampi, tuoni, pioggia torrenziale in gran copia e vento prevalente
da Sud-ovest. - 5. Stefano Ticino, da 7,30 a 8,3 pom., dopo una gior
nata piovosa (mill. 14.3 fino alle 4 poni.) , temporale da Ovest con
nembi cupi, vento da Ovcst-Nord-Ovcst, pioggia torrenziale (mill n c)
egrandine mediocre ma copiosa, alta 2ccmim. sulle campagne (fJsa

direzione ;
da

già violente a catinelle

Tornax'enlo , da
a 8 po
dante

nel pluviometro diede mill. 3,5 d'acqua), con danno alla biada, al maiz,
alla frutta ed alle viti. - flfi/ano (Oss. Brera), a 8 pom. temporale
con pioggia e grandine. Totale dei due temporali, mill. 20.

BCj?. VSai. tSCaroslica, da 6 a 9 pom. temporale con rapide nubi ^a
Ovest, vento mediocre da Nord-Est, lampi diffusi, tuoni prolungati e
pioggia fitta. —Asiago, da 6,42 a 9,7 pom. temporale, vento, debole e
nubi rapide da Sud-Ovest, lampi e tuoni vivi e diflusi, e pioggia «.o-
piosa. — Valli, da 6,43 a 9 pom. temporale con forte vento da Nord-
Ovest, nubi rapide da Sud-Ovcst, spessì ed intensi lampi e tuoni, e
pioggia dirotta. — Pregam^^e, da 7 a 10 pom. temporale da Ovest con
forte vento da Est, pochi lampi, deboli tuoni e pioggia grossa. —Bas-
Siiuo, da 7,3 a 9 pom. temporalee vento debole da Nord-Est, rari lampi,
pochi tuoni gagliardi e pioggia discreta. — Valdagno , da 7,13 pom. a
notte, temporale con nubi rapide da Sud-Ovest, deboli e rare scariche
elcttriciie, e pioggia minuta. — Thìcne, da 7,15 a 9 pom. temporale da
Sud-Ovest con vento da Est, deboli e diffusi lampi e tuoni, e pioggia
dirotta. — ViContcechio, da 7,20 a 8,43 pom. temporale da Ovest verso
il Nord, con'vento mediocre, deboli e trequcnti lampi, tuoni rari e leg
geri, e pioggia ordinaria. — Caprino, da 7,30 a 8,10 pom. temporale
con forte vento dall'Est, nubi veloci da Nord-Est, lai pi diffusi, tuoni
secchi e pioggia abbondante. — Isola di Malo, da 9 a 10 pom. tempo
rale da Nord-Ovest con vento da Sud, nubi veloci, lampi e tuoni ordi-
narii, e pioggia copiosa.

Reg* Palmanova, da 9 a 10 ant. temporale e nubi dal Nord, con
forte vento da Sud, lampi vivaci e frequenti, tuoni debcli e pioggia
grossa e rada. — Fclire, da 6,30 a 10,30 pom. temporale , vento forte
e nubi da Ovest, spesse, forti e prolungate scariche, c pioggia-fitta e
minuta. — Belluno, alla sera temporale. — Ponlehba, temporale con
pioggia. — Collina, da 7 a 10 pom. temporale con vento forte da Nord-
Ovest, nubi rapide da Ovest, lampi e tuoni vigorosi e prolungati,
pioggia grossa e fitta. — t^dgordo, da 7 a 9 pom. temporale dal Nord,
con vento gagliardo da Sud, scariche elettriche forti e diffuse, e piog
gia discreta. — ComegUans, da 7,30 a 8,20 pom. temporale da Sud con
forte vento, lampi vivi e brevi, tuoni rumorosi e pioggia minutissima.
— ^mpci'̂ o , temporale con grandine. — Toìmei:iO, da 8 a 9,30 pom.
temporale con forte vento e nubi veloci da Nord-Ovest, spesse, forti e
diffuse scariche, e pioggia dirotta mista con grandine innocua. — Mon-
tebelluna, da 8 a 10 pom. temporale da Nord-Ovcst con forte vento,
spessi lampi vivi e tuoni deboli, e pioggia copiosa. —SiCaniago, da 8,30
a 9,43 pom. temporale con vento furioso e nubi rapidissime da Ovest,
spessi lampi intensi, tuoni fragorosi, e pioggia dirottissima.

Svìzzera» Lugano, a 3 ant. temporale.
Circolo ai Trento, ^la, da 3,17 a 3,33 pom. temporale da Ovest

con vento leggero da Est-Sud-Est, lampi e tuoni deboli e rari, e poca
pioggia grossa. Da 6,33 a 8,27 poro, temporale da Nord-Est con vento
mediocre da Est-Sud-Est, lampi intensi e diffusi, molti tuoni gagliardi
e pioggia fitta e copiosa. —Rovereto, da 7 a 9,13 pom. temporale da
Sud-Sud-Ovest con forte vento da Est, lampi intensi, spessi tuoni fiacchi
c pioggia mediocre con ppca grandine.

tiitorale A. U. Fiume, temporale con lampi c
pomeriggio.

10 LUGLIO.

pioggia (mill. 7.2) nel

IZ't/o "'5° ^ po™- temporale improvviso daini rronipm (Ovest), con vento forte pnre da Ovest, tuoni e pioggia
dtrotm ecopiosa, mista con grandine senza danno. Alle z. cielo sere'o

V P""-- CaetFliouc ielle Sliuicre, da to 30a .. poni temporale con lampi e tuoni in direzione da Nord-Nord Es,
pioggia minuta e vento forte da Ovest. "ord-Est,

Ueg. Vili. .Asiufo, a mezzodì temporale lontano a j c
molta grandine. — Valli da i a R ' Nord-Est, conda Sn^Est, nubi da Sd-O et p-^i
- Valia^uo, da .,43 az,077 "1
lampi vivi, tuoni forti e r.ari e pion™''"" Sud-Est,
temporale, vento debole e 'nubi ^ ^
pioggia minuta e fitta. — Breran-e da a ' e secchi, e
Nord-Ovest con nubi rapide, LampVr.ari eLtchrt
gati. e pioggia grossa. —'Bavharano da z ,0 a ' '' ^
Nord-Ovest con vento leggero da Est ra'ri e dV -T'
pioggia minuta. _ l'aiova a 1 „ ointisi lampi e tuoni , e
- da 3 a ,30 ten,Nord, pochi lampi, tuotti lontani eP^oggia^c^r^lt'::;::;
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a 3,40 pom. temporale, vento forte c nubi lente daOvest, lampi c tuoni
rari e secchi, e pioggia mediocre. •— Isola di Malo, da 4 a 5 pomcr.
temporale da Nord-Ovest con scariche mediocri e pioggia fina. — Bar-
baratto, da 4 a 4,45 pom. temporale da Nord-Ovest, conpoco vento da
E^t, tuoni rari ma forti e pioggia minuta. —Sbatto, da 4,50 a 5,55 pom.
temporale, vento leggero e nubi lente da Ovest, scariche deboli, rare
e diffuse, e poca pioggia fina. — O^Calcesine, da 6,43 a 8 pom. temporale
da Nord-Ovest, con forte vento da SuJ-Est, nubi veloci, spessi e vigo
rosi lampi e tuoni, e pioggia dirotta. — Schio, da 7 a 8,30 poni, tuoni
fragorosi e vento fortissimo da Ovest, con pioggia dirotta.— Hassatio,
da 7,45 a 9 pom. temporale da Nord, con rare scariche forti e pioggia
leggerissima. — Thietie, da 9 a 9,30 pom. temporale da Sud-Est, con
vento, lampi e tuoni deboli, e pioggia minima. — CiCoiilccchio, da 9,33
a 10,30 pom. temporale da Sud con vento mediocre, molti lampi vivi,
pochi tuoni fragorosi e pioggia minuta.

Rog. IX* Udine, da 2,40a 5 pom. temporale con vento ordinario da Est,
lampi e tuoni rari e deboli, e pioggia grossa, ma scarsa. — ,Aviatto,
da 3,30 a 4,10 pom. temporale da Nord-Ovest ad Est con vento da
Sud-Est, pochi lampi, tuoni frequenti e prolungati, e pioggia minuta;
temperatura C. 4- 10®. — Uditie, da 3 a 6,20 pom. temporale da Ovest
con vento mediocre da Est, scariche rare e deboli, e pioggia tran
quilla (mill. 10,6). — Torto Griiaro, da 3,50 a 6,20 pom. temporale da
Nord-Ovest con vento da Nord discreto , rari e deboli lampi e tuoni,
e pioggia dirotta. — Talmanova, da 6,13 a 8 pom. temporale da Ovest-
Nord-Ovest con forte vento da Nord, scariche deboli prolungate, e piog
gia fitta e grossa., — da 7,13 a 8,13 pom. temporale da
Nord-Ovest con vento debole, lampi vivissimi e frequenti, e tuoni rari
e fragorosi. — Belìwio, alla sera pioggia temporalesca.,

liitorale A. U# Fiume, temporale con pioggia (mill. 3,6) nel pome-
riggio. — Tola, pioggia temporalesca per 45 minuti (mill. 6).

II LUGLIO.

Rcgr* II. ^Coucalicri, nella notte dall'i: al 12, lampi all'Est.
Rcgr. VII. Tanna, a sera, lampi,

Ilegr* Vm. Vaili, da 1 a 9,30 pom. temporale da Sud-Ovcst, con rare
e forti scariche, pioggia dirotta e grandine minuta. — Thietie, da i
a 3,50 pom. temporale e vento moderato da Ovest, con lampi e tuoni

spessi, leggeri e diffusi, e pioggia a grosse goccie. — Schio, da 1,43
a 3 pom. temporale, vento gagliardo e nubi veloci da Ovest, tuoni forti
e continui, e pioggia dirotta con grandine. — Tosina, da 1,43 a 2,13 p.
temporale da Nord con vento ordinario, rari lampi e tuoni, e pioggia
dirotta, mista con grandine minuta. — VtCarostica, da 2 a 4,30 pomcr.
temporale da Ovest con vento da Sud-Ovcst, lampi diffusi, tuoni pro
lungati e pioggia mediocre. — Tassano, da 3,13 a 3 pom. temporale
da Nord-Ovest con vento da Ovest, rare e deboli scariche elettriche, e
poca pioggia. — Barbarano, da 3,30 a 4 pom. temporale da Nord-Ovest
con vento mediocre da Sud-Est, larì lampi diffusi, tuoni leggeri, pioggia
ordinaria e grandine minuta. — ^Qrano, da 4,30 a 3 pom. temporale
minaccioso e forte vento da Est, lampi e tuoni fiacchi e prolungati,
pioggia dirotta e grandine minuta. — Enero, da 6 a 7 pom. temporale,
vento forte nubi veloci da Ovest, con lampi e tuoni deboli, e pioggia
mediocre; grandine dannosa a Marcesina. — lAsiago, da 9,9 a 9,40 poro,
temporale con vento forte da Sud-Ovest, nubi veloci da Nord-Ovest,
scariche elettriche vigorose e prolungate, e pioggia ordinaria.

Reg. IX. Tordenotie, da 10 a 11,13 temporale con vento moderato
da Est, nubi rapide da Ovest, rari ma vigorosi lampi e tuoni, pioggia
grossa e grandine molto dannosa. — V>CanÌajo, da 1,50 a 2,20 pomer.
lampi e tuoni rari, ma forti, e nubi da Nord-Est. — xAvìano, da 3 a

4,20 pom. temporale da Est con vento impetuoso da Nord, lampi deboli,
tuoni prolungati e pioggia minuta. — Treviso, da 4,13 a 4,43 pomcr.
temporale e vento forte da Nord-Ovest, scariche vigorose e spesse,
pioggia e grandine come nocciuolc per 8 minuti: danno lieve. — Odt;r;;o,
da 4,30 a 3,30 pom. temporale con lampi, tuoni, pioggia dirotta e gran
dine. — Cava Zuccherina, da 3,13 a 6 pom. temporale da Nord-Ovest
con vento da Sud-E'.t, lampi e tuoni vivi, diffusi c frequenti, e pioggia
dirotta, mista con poca grandine.

Cìrcolo di Trento. %dva, temporale con pioggia.

13 LUGLIO.

Reg^. I. Busa, pioggia temporalesca. — Salui:io, a sera, lampi a Sud-
Sud-Est. — ViCondovi, a sera, temporale con poca pioggia.

Rc^. II. Tiisalla, da 9 pom. a 3 ant. temporale conlampi, tuoni, piog
gia leggera (mill. 7) e vento piuttosto forte da Sud-Ovcst. — Sasscllo L.,
da 9,13 a 9,43 pom. temporale con lampi c tuoni ad Est-Sud-Est, piog
gia forte (mill. 16,3) e vento forte da Sud-Est. — Tou-{one, da 9,<;o
a 10,10 pom. temporale da Sud a Nord-Est, con lampi,tuoni e pioggia,
forti sulla fine alle 10, indi pioggia leggera (mill. 3 in totale) c vento
gagliardo. — Cassine, da 9,53 a 11,49 temporale con lampi con
tìnui c distanti oltre 10 K.m. verso Sud-Est, tuoni radi e fiacchi, e
pioggia minuta ad intervalli (mill. 1,7). — Volpcglino, da 10 a 12 pom.
temporale con lampi c pioggia. — Stallano, da 10 pom. fino a notte
inoltrata, temporale con lampi, tuoni, gran pioggia (mill. 24) c nessun
vento. — Vosheru, da 10,7 a 11,33 pom. temporale da Sud-Ovcst senza
vento, con 3 lampi e soli 4 tuoni, c pioggia leggera, dirotta a 11,10
per qualche minuto. Il temporale passò a Nord-Est. — Capriata d'Orba,
da 10,12 a 10,43 pomer. temporale con scoppi! dìtuono, preceduti da
lampi e tuoni distanti al Sud verso Grada ed al Nord veTSoAlessandria,
al No; la pioggia, leggera prima del temporale, divenuta forte dopo
la fine, sali a mill. 10,3. — Garharna, da 10,30 p. fin verso le 2 ant.
del 14, temporale con lampi, tuoni e pioggia copiosa (mill. 20,8),
sommamente benefica. — %,ivaìja:^iaito, da 10,30 a 12 pomeridiane
temporale con tuoni prolungati fino a 90" di durata, e pioggia prose
guita fino a 1,30 ant. del 14, (acqua del temporale mill. 7 , posteriore
mill. 8: totale mill. 13). — IIjOvÌ Ligure, da 10,30 pom. a 12,20 ant.
temporale con pioggia, assai più forte verso Serravalle Scrivia (al Sud);
per tutta la durata del temporale, ciclo sempre coperto e vento leg
gero: la Scrivia è torbida. — Virui^olo, da 10,40 a 11,30 pom. tempo
rale con poca pioggia. — Cnutalupo, da 11,3 a 12 pom. temporale da
Sud a Nord, con vento forte dall'egual direzione, lampi, tuoni e pioggia
leggera (mill. 8,1)

RC^. III. tAlbenga, da 10,30 a 10,40 ant. temporale da Nord-Est pas
sato ad Ovest, con vento debole da Nord-Est e pioggia. Da 8,30 a 9,30 p.

altro temporale con egual direzione ed cgual vento, e poca pioggia
(mill. 0,7). — Savona, da 9 a 12 pom. temporale con lampi, tuoni,
vento da Sud-Ovcst, nubi basse da varie parti e forte pioggia (mill. 32,9).
— Vara:^:^e, da 9,43 a 10,32 pom. temporale con lampi, tuoni c violento •
ma benefico acquazzone (mill. 26,07). — Genova, da 10,13 pom. a 1,15
ant. de! 14, temporale da Nord-Ovest con deboli lampi e tuoni, forte
vento da Sud-Est c scarsa pioggia (mill. 0,8). — Voliti, da 10,20 pom.
a 12,30 ant. temporale da Sud-Est con lampi e tuoni più frequenti da
10,30 a 12, vento fjrte e pioggia copiosa (mill. 16,7).

Resili. V. Vilminore, nella notte pioggia tenipor.ilcsca.
RCS?* ITI, Tettola, da 11,23 pom. a 12,10 ant. temporale da Sud-Ovcst

con lampi e tuoni deboli, poca pioggia (mill. 1,83) c vento forte: pare
che si sia scaricato più lontano. —' Tiaccttxa, nella notte temporale con
poca pioggia.

RCSS. iX. OiConlebcìluna, da 2 a 3,30 pom. temporale da Nord-Ovest,
con molte, forti e prolungate scariche, pioggia copiosa e grandine mi
nuta con danno mediocre.

Cireolo <lì Trento. TJva, temporale con pioggia.

14 LUGLIO.

Regi. II. Canlalupo, da 12,30 a 2 ant. temporale con lampi, tuoni for
tissimi , vento da Sud gagliardo e pioggia torrenziale (mill. 20). —
Golfcrenio , da 12,10 a 12,40 antim., temporale da Sud a Nord con
pioggia (mill. s,s).

RCS. T. T,oeca d-'^njo, da 12,30 a 5 ant. temporaleda Sud-Ovest con
tuoni fortissimi, molta pioggia mista con poca grandine e vento discreto :
tempo piovoso sì prima che dopo il temporale. — Castiglione delle Sti-
viere, da 1,10 a 4,3 ant. temporale con pochi lampi e tuoni, pioggia dì
varia intensità e vento moderato, si inferiore, che supcriore da Sud-
Ovest. Temperatura C. -f 19'̂ . — Latteo à'itiielvì, da 1,5 a 4 antimcr.
due temporali consecutivi da Nord-Ovest, con lampi e tuoni, pioggia
mista a molta c minuta grandine, distesa su lunga striscia per tutta la
Vali' Inich'i dal Lago di Lugano a quello di Cotno, e vento freddo da
Nord. Vegetazione intristita, frutta distrutte, fieni inzuppati e continui
franamenti di rive. — Cusino, da 3,13 a 4,10 pom. temporale da Sud-
Ovcst a Sud-Est, con tuoni, pioggia dirotta e vento. — Cressogno, da
3,32 a 4,31 pom. temporale da Ovest ad Est, passando pel Sud a 80^
di altezza, con pochi lampi e tuoni (circa 25) ad intervalli, e pioggia
mediocre e regolare; dopo le 3, cielo sereno. — 0>(cnaggio, da 4,10 a
3,30 pom., dopo una giornata fredda e coperta, leggero temporale con
pioggia leggera e vento debole dal Nord: dopo le 5,30, cielo sereno e



- »

35 RELAZIONE SUÌ TEMPORALI

temperatura più calda.

ItCg;. VI. da 12 pora. a 3 aut.. temporale preceduto da piog
gia minuta, con tuoni, vento da Est, e pioggia grossa c veemente in
molte ripreso.

VBBI» Caprino, da 4,30 a 5 ant. temporale con vento violentis
simo e nubi rapidissime da Nord-Ovest, lampi e tuonispessi,e pioggia
dirotta, mista con grandine minuta: danno mediocre. — Tescìiicra, da
9,30 a 10,25 temporale da Nord-Ovest a Nord-E.st, con forte vento,
nubi velocissime, pochi lampi, tuoni fragorosi e pioggia discreta. —
Vaili, da li ant. a 3 pom. temporale da Sud-Ovest con spessi tuoni
leggeri, pioggia grossa e rada, e poca grandine. —tAhano, da 11,30ant.
a 12,30 pom. temporale da Sud con poco vento da Sud-Est, rari e de
boli tuoni e lampi, e pioggia fitta. — ^Padova, temporale con poca
pioggia (mill. 1,4). — Schio, da 1 a 2,30 pom. temporaleda Nord-Ovest
con vento da Ovest, tuoni fortissimi e pioggia dirotta. — PtCarostica,
da I a 3,50 pom. temporale, vento e nubi da Ovest, scariche diffuse e
prolungate, e pioggia ordinaria. — ^adia Caìavena, da i a 2 pomerid.
temporale da Nord-Ovest, con nubi lente da Ovest, lampi deboli, tuoni
incessanti e pioggia copiosa, mista a grossa gragnuola ; poco danno.—
tAsia^to, da 1,8 a 1,48 oom. temporale, vento debole e nubi celeri da
Sud-Ovest, scariche rare, deboli e prolungate, e pioggia ordinaria. —
Thiene, da 1,15 a 1,43 pom. temporale, vento debole e nubi da Nord-
Ovest, pochi tuoni leggeri e pioggia rara a grosse goccie. — PtConlec^
chio, da 1,30 a 3,20 pom. temporale da Sud con vento moderato, lampi
e tuoni deboli e spessi, pioggia grossa e grandine minutissima. — Bas-
saiio, da 1,33 a 3,43 pom. temporale da Ovest-Nord con spesse e deboli
scariche, e pioggia scarsissima. — Vaìda^no, da 1,43 a 2,10 pom. tem
porale da Nord-Nord-Ovest con lampi deboli, tuoni intensi e cupi, e
pioggia dirotta, ma breve. — tAdria, da 2,30 a 2,43 pom. temporale ,
nubi rapide e vento mediocre da Ovest, scariche elettriche fiacche,
pioggia dirotta e grandine minuta con poco danno. — Isola di ^^Caìo,
da 3 a 3,30 pom. temporale e vento moderato da Ovest, con lampi e
tuoni leggeri, e pioggia comune.

llCg* BX.» S^Couiebelluna, da 9,30 a 10,30 ant. temporale e vento da Est,
lampi e tuoni fiacchi e spessi, pioggia dirotta e grandine di varia gros
sezza, molto dannosa. — Udine, temporale nel mattino con pioggia
(mill. 8,8). — Maniaco, da 11,43 ^ 12,30 pom. temporale e vento
ordinario da Ovest, pochi ma vivi lampi e forti tuoni, e pioggia fitta.
— Otlrr;^o, da 12 ant. a i pom. temporale con lampi, tuoni e pioggia
mista con grandine. — Cava Zuccherina, da 12,30a 1,26 pom. temporale
da Sud-Ovest con vento forte da Sud-Est, nubi veloci, lampi rari e
diffusi, tuoni spessi e prolungati, e pioggia torrenziale, mista con gran
dine poco dannosa. — S. Tictro al 'Kjaf., da i a 2,13 pom. temporale
con fortissimo vento e nubi rapide da Ovest, lampi rari, tuoni deboli
e pioggia torrenziale. — Treviso, da 3,20 a 3,43 pom. temporale e vento
moderato da Nord-Nord-Ovest, scariche deboli e prolungate, pioggia
dirotta e grandine grossa per 10 minuti, con danno vario nei dintorni ;
in fine arcobaleno. — 5. Dona, da 4,30 a 3 pom. tempor.ale verso il
Sud con nubi veloci da Ovest, vento forte da Sud-Est, rari e deboli
tuoni e lampi, e pioggia dirotta. — Paìmanova, da 9 a 11pom. temporale
da Nord-Ovest con vento discreto da Nord, lampi diffusi, tuoni rari e
prolungati, e pioggia minuta.

.Svizzera* S. Gottardo, grandine mista con neve. — Lu£ano, da i a
3,30 pom. pioggia con grandine.

Circolo di Trento. %Ala, da 6,48 a 8,13 pom. temporale da Nord
con vento debole e nubi da Ovest, lampi intensi, pochi tuoni fragorosi
e pioggia ordinaria. — H^iva, temporale con pioggia.

dtoralc A. BJ. Tola, da 6 a 6,30 aut. temporale con pioggia (mill. 3).
— Fiume, temporale nel mattino, con lampi e pioggia (mill. 1,8).

13 LUGLIO.

neg. II. :^o/o, da 4,40 a 6 poni, temporale con poca pioggia. —
Capriata, da 3,43 a 7,20 pom. temporale sorto all'Ovest del paese e
girato al Sud per il Nord e l'Est fuori della stazione, con lampi e tuoni
fiacchi, vento da Sud-Est e pioggia scarsissima (mill, 0,7). — Tamaro
ViConjerrato, da 5,43 a 7,13 pom. tuoni intermittenti, vento da Sud e
passaggio di grossi nuvoloni, senza pioggia. — Tinelìa (Costigliole
d'Asti), da 6 a 7 pom. temporale girato da Nord-Ovest a Sud pell'Est,
coprendo tutta la valle del Tanaro, con tuoni, lampi e pioggia (mill. 6,9),
mista per 10 minuti con grandine minuta, senza danno sensibile. —

con danni sulle
^ilessanirii, a sera, pioggia temporalesca e . ' _50 pom.
vicine colline a Nord-Est. - MoulccsUlU (Aless.), da 6 o^a P
temporale da Ovest ad Est. finito verso Tortona c^n
prima da Ovest, poi da Nord, inferiore sempre da O""'' PJ=- _
Lpo le 7.13 (mi". -SA), -comp.agnata da grossa
a 7,35: il ditnno da questa recato all'uva, si pu fi ,,
dal beneficio dell'acqua polla meliga e pei legumi. • .
a7,.s pom. temporale da Nord-Ovest, con egual vento forti colpi
tuono e pioggia leggera (mill. 6,1). — Snlvnloir Monfenato, a , S
a 7,30 pom temporale lontano con soli tuoni ad Est-Sud-Est verso
Alessandria, ove cade la pioggia. —Rivanaxiano, da 6,i> a
temporale con poche goccio (mill. 0,2). Cassine, da 6,1 a 7'20 p
lontano temporale con poche goccie, lampi frequenti, seguiti da rombo
continuo di tuono a circa 7 K.m. di distanza, e vento dominan
Sud-Est forte: le nubi basse temporalesche passavano da Ovest a
in apparenza. —Cantahipo, da 6,30 a 7,3S temporale sorto ad
Ovest, che passò verso il Nord e l'Est portandosi sopra Solerò,
Quattordio, S. Salvatore, Valmadonna, Alessandria, Montecastclli, Pa
vone, ecc., e scomparendo oltre Tortona e l'Appennino . pioggia discreta
(mill. 3,3) e molta grandine da Castelletto a Valle S. Bartolomeo ,
decrescente verso il Sud fino ad Alessandria. TLiOX'i L., da 6,43 u
8,30 pom. temporale con cielo oscurissimo e tuoni fragorosi verso Nord-
Est, pioggia leggera e grandine poclnssima. — Pontone, da 6,30 a 7»^°
pom. temporale da Nord ad Est, toccando la parte settentrionale del
comune, con vento debole e pioggia leggera (mill. 2,6). — Caslehiovo
Scrivia, da 6,38 a 7,30 pom. temporale con poca pioggia (mìll. 1,7) c
pochissima grandine. — Volpe^ììno, da 7,5 a 7,40 pom. temporale da
Ovest ad Est, con breve e forte vento in egual direzione, pochi tuoni
mediocri e alcune goccie d'acqua (mill. 0,5). — Voghera, da 7,25 a
7,49 pom., dopo un pomeriggio con ciclo ingombro di nuvoloni, sorse
verso Tortona (Sud-Ovest) un forte temporale con vento da Nord-Ovest,
pioggia dirotta e grandine prima grossa e sola, poi piccola con pioggia
da 7,43 a 7,49. I lampi e i tuoni non furono troppo frequenti ed il
temporale si dileguò a Sud-Est.

Iteg. IV. ^Cesma, da 3,30 a 8 ant. temporale con poche goccie: com
parso all'Est, vi rimase tuonando fino alle 5, alla qual'ora un torte

vento dal Sud spinse verso Nord il temporale: però all'Est e poi al Sud
continuò fino alle 8 il rombo lontano del tuono, con cielo fosco, mentre
il resto si rasserenò. — Cervatio, da 4,32 a 3,8 ant. temporale con
pioggia. — Cerano 'Kjovarcse, da 6,30 a 8,13 ant. temporale da Nord-
Ovest con pioggia (mill. 8,20). — S. Marco (Vigevano), da 6,30 a 8,20
ant. temporale con pioggia copiosa a due riprese dopo le 7,30: pro
venne da Nord-Ovest e si dileguò a Sud-Est, con vento da Sud-Est.
A 8,43 ciclo ancora ricopertosi e minaccioso: a xi ore tornò tutto
sereno, spirando il vento inferiore debole da Nord.— Vignuino, da 7,45
a 8,15 ant. temporale con pioggia dirotta a riprese (mill. 7,3), tuoni
e vento moderato da Sud. — Ivrea, nel mattino, lampi, tuoni, acquaz
zone e grandine a Sud-Sud-Ovcst. — Vercelli, temporale nel mattino.

Rcg. V. Cimbro, da i a 6 ant. temporale con tuoni e molta pioggia.
— Vilmitwre, da 2 a 3 antim. pioggia temporalesca con grandine.
Introbbio, da 3 a 9 ant. temporale con pioggia dirotta: freddo vivo ca
gionato da neve, brine e gelo caduti sui monti della Valsasùna dall'ii
di questo mese in poi. —Lentate Vcrhano, da 3,17 a 7,30 ant. temp. con
pioggia copiosa. — oilhtsc, da 3,30 a 3,30 ant., dopo due giorni freddi
e piovosi, temporale con forte acquazzone e vive scariche elettriche.
Teverancia, da 3,30 a 5,30 ant. temporale con tuoni fragorosi c pioggia
regolare; da 6,30 a 7ant. altro temporale con acquazzone. Tempo freddo
e piovoso, poco propizio alle campagne. — Como, da 3,43 a 4,30 .mt.
temporale con pioggia dirotta alle 4,10 e poca grandine: provenne da
Nord-Nord-Est. - fVfora^^onr, da 4 a 3.33 ant. temporale con pìoagia
abbondante. Barometro mill. 737. - Varese, da 4 a 3 aut. tempo'̂ rale
dall'Est con lampi frequenti, tuoni forti e pioggia. —Carimaie. da 4
a 8 am. temporale con pioggia forte da 6 a 7. _ Canmj/no (Monte
Ohmpino), da 4,10 a 6,33 ant. temporale con tuoni e lampi forti ad
intervalli, pioggia dirottissima a riprese e vento dominante da Nord-
Ov^ Tempo ntlmj^tcioso. _ a. 4,.o_. s,3> ant. tetnpornle d.,
Sud-Ovcst ^Nord-Est, con Uimpi e tuoni forti e spessi, pioggia prima
beve, pot d,rotta e vento forte da Nord-Est. _ CaM, da Tifi a 8
ant temporale da Nord con lampi e tuoni gagliardi, pioggia abb;,-
dant.ss.ma e un fulm.ne cduto su una casa in co..trurio.te alla C.
Mimbelia (a Sud Est), ferendo il proprietario efacendo rimai sbalZ
d.t. , muratori, eh' erano poco lungi. _ da 4,45 a 6,30 ant.
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temporale con lampi, distanti 2 minutidai tuoni poco rumorosi, pioggia
scarsa e vento freddo crescente da Nord-Est. — Olale, da 4,45 a 5,40
aut. temporale repentino da Sud, con lampi e tuoni spessi, c quasi
contemporanei, pioggia forte e rara grandine. A 7,50 ant. altro acquaz
zone con lontani tuoni verso Sud-Est. LoverCy da 5,15 a 11 antim.
temporale con pioggia continua e torrenziale, e vento furioso dal Nord,
che affondò sul lago una barca carica dì ferro, i cui 6 barcaiuoli a
stento furono salvati. Tutti i monti di Valcamonica sono ingombri di
neve, che è ad i ora dal paese, con grave pericolo pei greggi dei pa
stori sulle Alpi, nel caso dì repentino squagliamento. — 5. Tclìe^rlììo,
da 6,5 a 6,25 ant. temporale con pioggia dirotta e grandine fittissima
per 5 minuti. Freddo molto polla grandine, che colla neve copre i monti
vicini. — Rovello, da 6,15 a 8,40 a. tcmp. con lampideboli, tuoni cupi
a lunghi intervalli, pioggia dirotta per mezz'ora, indi scarsa e vento leg
gero da Ovest. — Ctisitio, da 7,10 a 7,46 ant. temporale con rari lampi
e tuoni, e pioggia dirotta. — Missarìlay da 7,30 a 8,45 ant. temporale
da Nord-Ovest a Sud-Est, con pioggia dirotta, tuoni frequenti e vento
da Nord. Barometro raill. 737,5; termometro C. + 17O. — Casii^lioue
delle Siìviere, da 7,50 a 10,20 ant. temporale con vento, prima leggero
da Sud-Est, poi forte da Ovest, pioggia torrenziale e lampi con inter
vallo dai tuoni di circa 10 secondi. Alle 5 ant. s' era sentito un tuono
a Nord-Ovest, ove il ciclo fu sempre minaccioso. — Merale, da 7,45 a
8,15 ant. temporale da Nord-Ovest con egual vento, lampi, tuoni e
pioggia breve, ma dirotta ed impetuosa. Tutto il mattino, il ciclo fu
minaccioso verso Nord-Ovest, con continui baleni ; nella stazione arrivò
un estremo lembo del temporale. Il monte Albcnza è copertodi grandine.

Castano Trimo, da 6 a 7,30 ant. temporale conpioggia con
tinua e dirotta: caddero 3 fulmini in varie posizioni. — xArconatc, da
6,33 a 8 ant. temporale con discreta pioggia. — Ossona, da 7 a 8,23 ant.
temporale con pioggia a rovescio. — ^ho, da 7 a 8,23 ant. temporale
da Nord con tuoni e lampi più forti verso Ovest, con intervallo minimo
di 5" a 7,43 , pioggia molto varia ed a riprese, c un fulmine appena
fuori del paese, che incendiò un mucchio di frumento, senza offender
4 uomini ad esso vicini. Alle 8,50 pom. il temporale si portò al Sud,
mentre il cielo è sereno a Nord-Ovest. — Garha^natc ì^ìiìnncsey da 7,9
a 8,35 ant. temporale con pioggia dirottissima. — V^Cilano (Oss. Br.),
da 7}3^ ^ 8 temp. da Nord-Nord-Ovest con forte pioggia(mill. 3,2).
Barometro a o*^ mill. 745,2: temperatura centigrada + 14'̂ ; vento da
Nord-Nord-Ovcst. — Ser^rnano, da 8 a 9^40 ant. temporale con tuono
lontano e pioggia quieta fino alle 9, poi torrenziale, con forte vento,
ora da Est, ora da Ovest. Temperatura centigrada + 21*^; il Serio è
ingrossato.

Ueg. VH, 'Pelleìrhio P., da 11,30 ant. a 3,13 pom. temporale d.i Ovest
ad Est, con tuoni, pioggia copiosa (mill. 32) e venti tra Sud ed Est,
che spazzarono via le nubi. — Parma (Oss. Univ.), da 1,22 32,13 pom.
temporale da Ovest-Sud-Ovest ad Est-Nord-Est, con vento discreto,
poca pioggia (mill. 2,70), che cadde più copiosa lontano nelle indicate
direzioni, ed abbassamento termometrico di 5 gradi. — Pdtola, da 1,40
a 2,33 pom. temporale lontano da Sud-Est a Sud-Ovcst, spinto lungi
dalla stazione da vento forte da Ovest e Nord-Ovest, sicché non si eb

bero che poche goccio e abbassamento di 6 gradi nella temperatura. —
Romaynese, da 7,43 a 8,45 pom. temporale con lampi, tuoni, pioggia
leggera con grandine mhiuta sulla fine (mill. i in totale) e vento forte
da Nord-Ovest.

neg. vili. Rovi'o, da 1,30 a 4 ant. temporale da Nord-Ovest, con
vento moderato da Ovest, spessi lampi estesi, tuoni rimbombanti e poca
pioggia grossa. — Asìaco, da 7 a 9,30 ant. temporale, vento forte e

nubi rapide da Sud-Ovest, lampi rari e diffusi, tuoni prolungati e leg
geri. — Valli, da 7,43 a 11 ant. temporale da Sud-Ovest con vento da
Nord-Ovest, lampi rari, tuoni prolungati e pioggia dirotta. — Schio,
da 8 a 9 ant. temporale da Nord-Ovest, con vento impetuoso da Ovest,
pochi tuoni e pioggia dirottissima, mista con grandine. — Badia Calav.,
da 8 a 9 ant. temporale da Nord, con forte vento e nubi rapide da

Nord-Est, pochi lampi deboli, tuono continuato, pioggia dirotta e poca
grandine. — 5. Caterina, da 8,30 a 10 ant. temporale e vento da Nord,
con tuoni leggeri e prolungati, e pioggia mediocre. — Vaìda^no, da 9
a 9,30 ant. temporale da Nord, con frequenti e vigorosi lampi e tuoni
e pioggia grossa. — Thiene, da 9 a 10 ant. temporale e vento gagliardo
da Nord-Ovest, lampi deboli, spessi tuoni e pioggia forte. — Bregan:^e,
da 9 a IO ant. temporale da Nord-Ovest, con vento da Ovest, nubi
veloci, pochi e deboli lampi, tuoni forti continuati e pioggia grossa,

mista con grandine assai dannosa. — Marostlca, da 9,30 a 10,30 ant.

temporale da Nord-Ovest, con vento fortissimo da Ovest, scariche pro
lungate e pioggia torrenziale, mista con grandine minuta: danno lieve.
— Bassano, da 9,30 a 10,20 ant. temporale, vento forte e nubi rapide
da Ovest, continui lampi e tuoni cupi, pioggia torrenziale e grandine
fina. — ^Coulecchio, da 9,40 a 10 ant. temporale da Ovest-Sud-Ovest,
con nubi rapide, vento discreto, scariche elettriche rare, ma forti, piog
gia dirotta e grandine piccola. — Isola di Malo, da 10 a 10,30 antim.
temporale da Ovest con vento leggero da Est, lampi e tuoni deboli e
scarsi, e pioggia fortissima. — Lanino, da 10,30 a 11,40 ant. temporale
da Ovest con vento debole da Nord, scariche elettriche leggere e pro
lungate, e pioggia rada a grosse goccie. — Barharano, da 11,15 a 11,43
antim. temporale da Nord-Nord-Ovest, con vento discreto da Sud-Est,
scariche deboli e contìnue, c pioggia minuta. — Abano, da 11,30 ant.
a 12,13 pom. temporale da Sud-Ovcst con vento, lampi c tuoni leggeri,

c pioggia — Padova, temporale con poca pioggia.
IX* Belluno, nel mattino, pioggia temporalesca. —da 9,13

a IO ant. temporale da Ovest, con forte vento da Nord-Ovest, pochi
lampi deboli, forti tuoni, e pioggia fitta e minuta. — Palmanova, da
10 a II ant. temporale da Ovest, con forte vento da Nord-Ovest, lampi
intensi, tuoni rari, ma vigorosi, e pioggia grossa c fitta. — ^4gordo,
da 10 a 10,30 ant. temporale da Ovest, con vento gagliardo da Nord,
rari lampi fiochi, tuoni fragorosi, e pioggia fina.

Svizzera* Znrìro, a 2,30 pom. temporale. — Berna, a 2,43 pomerid.
temporale.

CircoSo <9i Trento* P.iva, temporale con pioggia.
liitorale A* U. Fiume, lampi.

16 LUGLIO.

lie^* 11* Voghera, da 1,53 a 2,3 pom., temporale che si estese al Sud
sulle alte valli del Curonc, della Stafferà e della Coppa, con debolis
sime scariche, vento incerto e fiacco, prevalendo l'Ovest, e pochissima
pioggia.

Iteg* VHS. Isola della Scala, da 10,30 a 11,45 temporale, vento
forte e nubi veloci da Ovest, scaricheelettrichedeboli e scarse, pioggia
dirotta e poca grandine. — Marosiica, da 2 a 4 pom. temporale da Nord-
Est, con vento da Est, lampi e tuoni prolungati, e pioggia fitta, mista
con grandine piccola. — Bregan^e, da 2 a 3 pom, temporale e vento
mediocre da Nord, con tuoni rimbombanti e pioggia rara a grosse
goccie. — Passano, da 2,10 a 3,17 pom. temporale da Nord-Nord-Est,
con vento leggero da Sud-Est, spessi e deboli lampi e tuoni, e poca
pioggia. — Monlecchio, da 5 a 3,30 pom. temporale da Nord convento
gagliardo, nubi rapide, lampi deboli, e tuoni frequenti e prolungati. —
Abano, da 4,13 a 5,30 pom. lampi, tuoni e vento leggero da Nord.

Ueg* EX* troiano, da 2 a 2,30 pom. temporale da Nord verso Ovest,
con lampi vivaci, tuoni frequenti e gagliardi, pioggia fitta e copiosa, e
grandine minuta. — Oderzo, a 4 pom. pioggia temporalesca con gran
dine dannosa in tutto il distretto e specialmente a Nord-Est.— Trex'tso,
nel pomeriggio, temporale lontano e minaccioso.

IjHoralO A* U* Fiume, temporale con lampi, tuoni, pioggia (mill. 11,8),
grandine ed arcobaleno.

17 LUGLIO.

Reg* I* Fcnesirclìe, da 10,30 a 11,30 ant. temporale con pioggia leggera
e vento debole da Sud-Est. — Oiilx, da 11 a 11,30 ant. temporale con
pioggia leggera.

Reg* 131* tÀlhenga, da 2 a 2,40 pom. temporale preceduto da tuoni,
con vento da Nord e pioggia scarsa (mill. 0,8).

Rcg* IV* Cervatto Sesia, da 3,16 a 4,48 pom. temporale con pioggia
leggera.

Reg. VHI* Parlano, da 12 a I pom. temporale da Nord con forte
vento, nubi veloci, spesse e forti scariche, e pioggia ordinaria. Da 8
a 9 pom. altro temporale da Nord-Est con vento gagliardo, nubi celeri,
lampi e tuoni deboli, diffusi e frequenti, e pioggia rara. — Bassano,
da 8,20 a 9 pom. temporale da Est-Nord-Est,con vento debole da Sud-
Est, lampi rari serpeggianti, e tuoni scarsi e secchi.

Reg* IX. Treviso, nel pomeriggio, temporale lontano. —tAgordo, da ^
a IO pom. temporale da Nord con vento debole da Sud-Ovcst, lampi
vivissimi e spessi, tuoni rari c forti, e pioggia grossa e rada. — Bel
luno, a sera, forte temporale: un fulmine uccise 3 bestie bovine.
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Rcg* "X. Firen;^e, a sera, lampi a MorJ-Nord-Est.
{Svìzzera. Ginevra, temporale. — Zun\^o, a 2,15 pom. temporale con

pioggia.

18 LUGLIO.

B. Cai'our, da 12 notte a 2 ant. temporale con forte e benefica
pioggia (mill. 20), vento da Nord-Ovest ed abbassamento barometrico
da 740 a 734 mill.

lEeg. li. Cosola, da 3,45 a 4,23 pom. tcmpor.ale da Est, passato a
Nord con varii tuoni un po' lontani, pioggia benefica (mill. 7) e pic
cola grandine ad Est. — 'KjOvì L., da 3,20 a 6,18 pom. temporale da
Nord-Est con pochi tuoni e due forti acquazzoni a brevissimo inter
vallo ; cadde pochissima'- grandine in principio, e sulla fine spirò il vento
da Sud. — Siai^ano, da 3,30 a 6 pom. temporale da Novi (Nord-Ovest)
con tuoni e poca pioggia, (mill. 2,3) ; arrivò col solo estremo Sud sulla
stazione. — da 6 a 6,20 pom. temporale più forte sull'alta valle
della StafTora (Sud) , con vento da Sud, quattro leggieri tuoni e pioggia
qui non forte (mill. 7,30). — Casale ViConfcrralo, a sera lampi al Nord.
— Vilìastelìone, da 8,3 a 8,10 pom. temporale di passaggio da Ovest
ad Est con leggerissima pioggia e nessuna sensibile scarica.

EiCS* Cervatlo, da 8,33 a 9,10 ant. temporale con pioggia leggera.
Da 10,3 a 10,28 ant. secondo temporale: da 1,23 a 1,46 pom. terzo
temporale con pioggia scarsa (mill. i). — Virevano, la sera lampi al
Nord. — Arcua, da 9,30 pom. a 2,33 ani. temporale dal Nord al Sud
con dirottissima pioggia dopo le 11,43, vento freddo e forte ; nubi bas
sissime, dense.

Rcg;. V. Caslijlioue delle Slivìere, a 2 pom. tcmpor.tlc con qualche tuono
fra Nord e Est, con vento moderato da Nord-Est e nubi da Sud-Ovest.

A 3,12 altri temporali con varii tuoni a Sud-Ovest e Nord-Nord-Ovest,
quest'ultimo tendendo ad arrivar sopra la stazione ; poche goccio di
pioggia e vento più forte a Nord-Est. Temper. centigrada + 24.

Reg. VAI. Pellegrino P., da 2 a 7 pom. temporale con tuoni e poca
pioggia (mill. i) in paese, copiosa e continua nel territorio, special
mente tra Est e Sud. — S. Stefano d'Aveto, da 2,20 a 2,30 pom. tem
porale da Nord-Est con poca pioggia (mill. 1,3), qualche tuono e vento
debole prima da Est, poi da Sud-Ovest. — 5. Matteo- della Decima, da
3,21 a 4,40 pom. temporale da Nord-Ovest, con vento da Nord-Est,
rari lampi, tuoni spessi, prolungati e pioggia minuta. — Fornovo, da
3,23 a 4,43 pom. temporale con forti nembi tuoni continui e poca
pioggia leggera, splendida iride in fine. — Sala Boi., da 3,30 a 6 pom.
temporale, vento e nubi da Nord, scariche rare e fiacche e pioggia mi
nuta e fitta. — Bettola, da 3,30 a 4,43 pom. temporale da Sud-Est
con due forti tuoni e alcuni altri deboli, pioggia molta (mill. 13,3) e
vento forte, cessato alla fine. — Bobbio, da 4 a 6 pom. temporale da
Nord-Ovest con lampi e tuoni ordinari e pioggia non molta (mill. 3,3).
— Parma, (Oss. Univ.) da 4,30 a 3,43 pom. temporale con pioggia
(mill. 9,2$). — Ponte dell'Olio, (Val Nure) da 3,18 a 3,30 pom. tem
porale da Sud-Ovc.st con pochissimi lampi e tuoni, e poca pioggia (mill.
2,3), più copiosa a Nord-Est a qualche chilometro, dove si portò il
temporale. — Romaptesc, da 3,30 a 6,40 pom. temporale apparso al
Sud con poca pioggia (millim. 1,3); vento supcriore da Nord-Ovest,
inferiore da Est. — Vergato, da 6 a 7,13 pom. temporale da Nord-
Ovest con nubi rapide, lampi intensi e rari, tuoni forti e prolungati e
pioggia grossa. — Forlì, da 7,30 a 9,23 pom. temporale con dieci
tuoni di cui due forti, pioggia grossa in principio (mill. 8,2) e vento
mediocre da Est-Sud-Est. Barom. a 0° mill. 736,6; temper. Cent. 23.

R©S* Vili. Valli, da 9 ant. a 2 poro, temporale con nubi da Sud-Ovest,
lampi fiacchi, tuoni prolungati e pioggia scarsa a grosse goccie. —
Schio, da 9,10 ant. a 10 pom. temporale da Ovest con pochi lampi e
tuoni e forte pioggia. —^ Valdagno, da 9,30 a ti ant. temporale da
Nord-Nord-Est, con nubi lentissime, lampi e tuoni frequenti e vigorosi
e pioggia minuta. — Asiago, da 10,9 a 10,30 ant, temporale e vento
da Sud-Ovest, con scariche rare, deboli e diffuse, e pioggia fitta mista
a grossa grandine, poco dannosa.—Badia Calavena, da 10,30ant. a 2 p.
temporale con vento debole, nubi da Ovest-Nord-Ovest, lampi rari e
deboli, tuoni frequenti e prolungati e pioggia copiosa. — Thieue, da
12 a 12,30 pom. temporale, vento debole e nubi lente da Ovest, tuoni
deboli e rari e pioggia leggerissima. — Peschiera, da 1 a 3 pom. tem
porale da Nord-Ovest con vento debole, tuoni e lampi rari e laggeri,
e pioggia ordinaria. — Lonigo, da 2,23 a 3,30 pom. temporale da Ovest
a Nord con vento debole da Nord, scariche deboli e rare e pioggiami-

- inatti -

5.,. da .30 . SPO- .e™po.a.c
con vento debole, Initipl e tuoni rari e diffusi e po.a p ..n

^Svizzera. Lugano, lampi alla sera. tcmoorale da
Circolo di xi-cnto. da t.,,0 ant. a t,50 ,

Nord-N-ord-Ove.t, con pochi lampi diffus., tuou. fon. prò g
pioggia ordinaria.

19 luglio

Re?. I. Snliij^o, a i,4S ant. tuoni lontani;,!
tee, da .,30 a z,.; anu acquacaonc (milL • temporale
e vento da Nord-Nord-Ovest. — Carni, da 4.2° e 0,3 , ,r,S
leggero epioggia tranquilla (mill. S.4o) 1temper. centigrada 4 ,^
- 25 a9 pom. temporale con pioggia a riprese, forte

ant. acquazzone. — Fos-

I scariche elcttri<-he

riprese,
— DùgU.mi, da 7, 25 a 9 pom. r--o= a nom

In fine (mill. 3), pochi tuoni e lampi verso Nord. —"Bni, a
temporale a Nord-Ovest, lampi e tuoni. - Carni, da 6,55 7.5° P ^
temporale con pioggia e pochi tuoni: tcmpcrat. ^emigra a \

da 6,30 a 7,30 pom. temporale, formatosi dall'unione di altri du-.Bra.

uno da Sud-Sud-Est, l'altro da NorJ-Nord-Ovest, con deboli tuoni
pioggia (mill. 3). —SaUx^o, a sera lampi al Sud.

ncg. II. Bt.™ Snprri-orr, (Rocchetta Ligure) da 12,15 e 4.15
porale con tuoni e lampi a lunghi intervalli, vento da Est e Sud-hst e
pioggia .abbondante (milh 25). — Cosala, da 12,20 a 1,35 P°to
poralc da Nord-Est con tuoni e pioggia (mill. 8,2). Toirig la,
genti della Scrivia) da 12,30 a 1,10 pom. temporale con tuoni ogni 4
minuti primi circa, pioggia (mill. 7) e fulmini senza danno. ^
ga-Ch (Tortona) da 2,10 a 3,33 pom. temporale che dal monte di Gia-
rolo scendeva verso Voghera (da Sud a Nord) con due o tre s..ari.. le
in principio, vento ordinario dalla stessa parte e pioggia vana e co^
piosa (mill. 23). —Garliarna, da 2.15 a 2,45 pom. temporale con lampi,
tuoni e pioggia, dalla fine sino a 3,10 torrenziale, indi fino a 3,45 mi
nuta (totale mill. 13). —Casslai, da 3,25 a 5..to pom. temporale con
vento violento c nubi temporalesche da Nord-Est; nessuna pioggia.
Vigìii-olo, da 3,30 a 4,33 p. temporale con pioggia. — 5. Giuliano, (Tor
tona) da 3,.40 a 4,20 pom. temporale da Novi (Sud) verso Sale (Nord)
con pochi tuoni e lampi e pioggia leggera. — Volpeghno, da 4 a 3
pom. temporale da Sud con nubi assai lente, vento debole dalla stessa
parte, pochi lampi e tuoni e pioggia forte (mill. 10). Il temporale
passò a Sud-Ovest, indi ad Ovest. — Vilìastelìone, a 7,43 pom. tem
porale al Sud coir tuoni e lampi, diretto lentamente a Nord, con molta
pioggia verso Carmagnola (Sud): nella stazione essa arrivo solo a
miti. 0,3.

Rc^« III. Bosco Tanarda, (.Alpi Marittime) da 11,43 ant. a 1 pom.
pioggia dirotta e nubi addensate sul monte del Crai.

KCg» IV» Cfl/iiro, da 2,53 a 3,13 ant. temporale da Ovest con pioggia e
quattro lampi e tuoni a io minuti d'intervallo. — Strambino, da 3,30
a 4,33 ant. temporale con pioggia dirotta e benefica, più copiosa verso
il Nord-Est. — Co^i7io/fi, da 10,40 a 11,1.3 temporale con pioggia
leggera (mill. 2,7) pochi tuoni e vento tra Nord-Est e Nord-Ovest. —
Cervatlo, da 11,35 ^ 12,48 p. temporale con pioggia piuttosto forte
(mill. 6,$) preceduta da tuoni e lampi leggeri. —. Go^^ano, da 12,-4 ^
1,7 pom. temporale con forte acquazzone senza vento e un sol tuono
lontano. — Bagneri, da 12,9 a 1,35 pom.temporale con rovescio d'acqua
(mill. 33,7) e qualche granello di grandine; solo quattro furono e leggeri
ì tuoni, vento prima da Nord, poi da Est. — 'Biella, da 12,30 a 2,0
pom. temporale prima con lampi, tuoni e vento forte, poi dopo la 1,15
con pioggia temporalesca (mill. 7,3) e forte vento. — Varallo Sesia,
da 12,53 ^ pom. temporale con pioggia scarsa prima e durante
il temporale; quindi lampi e tuoni. — Pollone, da 12,40 a 1,23 tem
porale da Nord-Ovest con pioggia (mill. 9,6). — DiCesma, da 12,45 a 2
pom. leggero temporale con scarsa pioggia (mill. 3); venne da Ovest
con leggero vento da Nord. —Graglia, da 12,30 a 2,15 pom. tempo
rale da Nord con pochi rombi di tuono, poca pioggia (mill. 2,10) e
vento da Nord. —Levo, nel pomeriggio temporale" con acquazzone.

Rcg. V. Leniate Verbano, da 1,17 a 3,20 pom. temporale con pioggia
abbondante. —̂ sso, da 4,3 a 4,23 pom. temporale con pÌoggÌa"ab-
bondante. —Maredo, da 4,20 a 4,40 pom. pioggia temporalesca (i
mill.) con vento ora da Sud, ora da Nord, tendendo a prevalere l'ul
timo. — Vilminore, pioggia temporalesca.

Keg. VII. .Amhoriasco, (S. Stefano d'Aveto) da 11,4; ant. a 2,30 pom
temporale da Sud-Est a Nord-Ovest, con tuoni e forte
5.8).

pioggia (mill.
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Reg. "X. LtiTÌiano, nel pomeriggio pioggia dirotta c vento forte, indi
temporalesca con grandine, lampi, tuoni e vento forte. *

Svìzzera. 'Bcmaj a $,30 pom. temporale con pioggia. —Zurigo, a 7
pom. temporale con pioggia.

20 Luglio.

Cci'valtOy da 3,5 a 3,13 temporale leggero, con scarsa pioggia
(mill. 0,3); sulle vette dei monti incominciò a 2,30 più forte c con
molta pioggia.

Rcg» V. Aìharcào, da 1,33 a 10,33 porru circa sì ebbe una serie ditem
porali, di cui il più furioso fu dopo le 8 con numero straordinario di
tuoni e lampi fragorosissimi, pioggia dirotta (mill. 8,5) e vento impe
tuoso dal Nord.

Rcg» Tlil. ViiUi, a mezzodì un tuono debole dal Nord, nubi da Sud-
Ovest e piogg'a rara.

21 LUGLIO.

Rcg;. T. Sacrci S. V^Cichch, caligine all'orizzonte, a sera lampi continui.
— 5.7/m;^o, da 7,30 a 9,30 pom. tuoni continui e fino a 11 lampi lon
tani, da due centri temporaleschi uno verso Est, l'altro più verso Sud
riunitisi verso la fine. — Carma^nold, da 7,43 a 8,13 pom. temporale
con pioggia dirotta e poca grandine. — Bra, a sera lampi a Sud-Est. —
Tovcs, a sera lampi a Nord-Est. — Margarita, da 9 a 10 pom. lampi

tuoni verso Mondovi (Est) e vento freddo da Nord. — Cirnl, da 9,10a
9,40 pom. temporale da Nord-Ovest con pioggia dirotta, poca grandine
e frequenti scariche elettriche.

Reg. ir. da 3,58 a 8,13 pom. tuoni ad intervalli senza pioggia:
i tuoni cominciarono a Sud-Est. — Chicri, da 7,3 a 7,30 pom. tempo
rale con vento forte, lampi e tuoni pocofrequenti e rari goccioloni di
acqua. — Villa Siellonr, da 7,10 a 7,30 pom. temporale con due cor
renti, l'ima superiore debole da Sud, l'altra più bassa da Nord-Ovest
forte, lampi, tuoni, pioggia grossa e rada (mìlI. 1,3) e pochi gra-
nellini di grandine. Fin dopo le 9 pom., lampi a Sud-Est, ove
passarono i nembi. — Cassine, da 8,12 a 10,28 pom. lampi continui da
Nord-Est e da Sud-Ovcst senza tuoni : nembo basso verso Nord-Est :

nella stazione vento fresco e fortissimo da Sud-Sud-Est. — Tiueìla,
da 8,50 a 9 pom. temporale a circa sei chilometri al Sud verso Nizza
con lampi vivissimi e tuoni fragorosi : qui nessuna pioggia. — Cania-
lupo, nel pomerìggio temporali all'intorno, specialmente a Sud-Ovest:
alla sera temporale e lampi verso il Nord. — Acqui, da 8,43 a 10pom.
spessi lampi con tuoni lontani verso Sud-Est, e lampi senza tuoni a
Nord : qui nulla. — ^foncsijio, da 9,30 a 10 pom. temporale da Nord,
esteso da Nord-Ovest a Nord-Est con vento breve e furioso, nubi ve
locissimo, lampi vivi e spessi, colpi assordanti di tuono, pioggia breve
e torrenziale (mill. 3) e grandine minutacon acqua. — Spigno, da 9,50
a 10,13 pom. temporale formatosi a Nord-Ovest, dietro il monte su cui
sta Roccaverano, con lampi fin dalle 8 pom., tuoni frequenti e pioggia
leggera : il vento da Est supcriore, ricomparendo, portò via le nubi fra
Sud ed Ovest. Vento inferiore da Sud. — Millesimo, da 10 a 10,13
pom. temporale, passato da Nord-Nord-Ovest, a Sud-Sud-Ovest, con
vento preso da Noid-Nord-Ovest, lampi, tuoni e poca pioggia ordinaria
(mill. 0,5). — Alessandria, nella notte 21 a 22 temporale con lampi,
tuoni e poche goccio.

R6g* III. Savona, da 9,30 a 11,43 ant. lampi, tuoni e poca pioggia
temporalesca (mill. 0,7); vento e nubi da Sud-Est : il temporale fu più
forte verso i Giovi, a Nord-Ovest. — 5. l^Carghcrtia Ligure, da 9,30 a
10,43 temporale con vento moderato da Sud-Est, nubi basse da
Sud-Ovcst, e pioggia minutissima.

Rcg* IV. Cervallo, da 11,53 ®12, 7 pom. temporale con pioggia
leggera (mill. 0,3). — Bèe, da 2,40 a 11 pom. temporale proveniente
da Nord-Ovest; spìnto al Sud-Sud-Est prima, riprese alle 3, tenendosi
per un'ora fra Pallanza e Luino, poi dilatandosi a Sud e Sud-Est :
pioggia a rovescio, scariche elettriche frequentissime e vento da Nord-
Ovest fresco. — Levo, nel pomeriggio pioggia temporalesca. — Cer-
vallo, da 6.30 a 7,20 pom. altro temporale con poca pioggia (mill. 0.3).
— Goy^ano, da 6,30 a 7,30 pom. temporale con acquazzone e grandine
pochissima ; provenne da Est ; verso le 8,20 pom. lampi c tuoni lontani
all'Est. — Levo, la sera temporale con acquazzone e grandine e forti
scariche elettriche. — OtCesma, da 7,20 a 7,30 pom. temp. dal Nordcon
poca pioggia (mill. i), tuono forte e frequente e vento forte da Nord.
— Arona, da 7,20 a 8 30 p. temporale con pioggia dirotta, poca gran

dine, ora sola, ora mista con acqua, e forti scariche elettriche. Vento
leggero da Nord-Ovest ; il temporale si portò lungo la sinistra del Ti
cino verso il Milanese (Sud-Est). — Caluso, da 7,23 a 8 pom. tempo
rale con pochissima pioggia e molta grandine grossa : fu diretto da
Ovest ad Est, dove si scaricò sul Vercellese, con tuoni e lampi conti
nuati dalla stessa parte; a 7,50 si levò un forte vento di Nord. —

Slrambino, da 7,30 a 8,23 p. temporale con pioggia verso Sud-Est, nubi
da varie direzioni in contrasto e vento forte da Nord. — OiComo, da 8,20

9j4S poni, temporale con pioggia e poca grandine : da Olcggio si
hanno notizie di danni maggiori. — Ivrea, la sera lampi all'Est. —
vavo, da 9,13 a 10,23 pom. temporale con pochissima pioggia: si pre
sentò tra Nord e Nord-Est con vivissimi e continui lampi : alle 9 si
sentirono ì tuoni che durarono fragorosi e spessi per un'ora, con ful
mine senza danno ; le nubi erano dirette da Nord a Sud. — Vercelli,
la sera lampi.

RC^. V. Pollar, da 4 a 3 ant. temporale con lampi e tuoni. — Cnsino,
da 2,13 a 2,43 pom. temporale con lampi e tuoni fragorosi e pioggia di
rotta. — Lentalc Vcrb.ino, da 2,27 a 3 pom. temporale senza pioggia
nò grandine sulla stazione.— Triuggio, a 2,43 pom. temporale da Varese
(Nord-Ovest) con soli tuoni. A 3 altro temporale dalla stessa parte con
tuono incessante, vento forte prima da Sud, poi a 4,43 da Nord-Nord-
Est e pioggia forte per 10 minuti. Il temporale si portò sul Berga
masco. — Esina, da 2,30 a 3,3 pom. temporale con pochissima pioggia
— Cressogno, a 3 pom. temporale esteso fra Sud ed Ovest fuori della
stazione. — Sondrio, da 3 a 3,30 pom. temporale verso Nord-Est con
pioggia grossa per 2 minuti, poi decrescente, pochi lampi, e tuoni,
poco alti sull'orizzonte e fra loro distanti da 20" a 12", e vento debole
d.il Nord. — 5. Caterina, (Bagni) da 3 a 4,33 pom. temporale da Nord
Ovest con egual vento, pochi tuoni sul principio c poca pioggia : tem
peratura centigrada -f- 9,3 (altezza sul mare m. 1768). — Como, da 5
a 3,33 pom. temporale cominciato al Nord con lampi, tuoni, pioggia
dirotta a 3,30 e vento supcriore in princìpio da Sud-Ovcst, in fine da

Sud-Est, inferiore forte da Sud sulla fine. — Sallrio, da 3,3 a 4,20
temporale con pioggia piuttosto forte e grandine in minima quantità.
— Fonie Val., da 3,6 a 4,3 pom. temporale con pochi tuoni allontana
tisi, pioggia leggerissima, vento supcriore veloce ed inferiore più de
bole da Ovest. Sulla fine ciclo coperto al Sud, chiaro all'Ovest. — Car-
nasitio, da 5,15 a 11 pom. temporali a brevi intervalli, alcuni con lampi
vivissimi, seguiti da tuoni prolungati, pioggia forte, poca e minuta
grandine alle 3,30, e vento variabilissimo, che, infine spirando da Nord-
Ovest, portò vìa le nubi. — Varese, (Sacro Monte) da 3,15 a 9,23 pom.
temporale da Est ad Ovest con lampi vivissimi, tuoni fragorosi, pioggia
dirotta ad intervalli e grandine per 10 minuti, dannosa in molti punti;
Barom. mìU. 681 (altezza sul mare 680,43). — Tirano, da 3,16 a 4,20
pom. temporale con pioggia leggera e tuoni poco forti, preceduto da
gagliardo vento di Sud-Ovest.— Cauiù, da 3,16 a 4,33 pom. temporale
da Nord-Ovest a Sud-Est, con lampi, tuoni, prima a forti scoppi, poi
con rombo continuo , pioggia copiosa e pochissima grandine, minuta
sul principio. — Lnrago Marinone, da 3,20 a 4,30 pom. temporale con
lampi e tuoni forti a brevi intervalli, e pioggia dirotta con grandine
minuta e fitta; le nubi da Nord passavano a Sud-Est. — Casirago, da

3,20 a 8,20 pom. temporale da Nord-Ovest ad Est, con pioggia dirotta
(mill. 38,9) e vento vario fra Nord-Ovest e Nord-Est. — Meuaggio, da
3,23 a 4,15 pom. temporale con grandine sopra Bellano. — Esiuo, da
3,26 a 3,23 pom. temporale con poca pioggia. — Rovello, da 3,30 a
5,10 pom. temporale con pochi lampi, tuono quasi continuo, pioggia
dirotta ad intervalli e vento furioso predominante da Nord. — Cari-
male, da 3,30 a IO pom. temporale con forte pioggia e poca grandine,
sentita dai vigneti. — Saranno, da 3,33 a 11 pom, temporale continuo
e fortissimo verso Como e Varese, con scariche straordinarie alla sera,
pioggia pochissima, vento forte da Sud-Est e dopo le 4,30 da Nord-Est
e nubi (cumuli) da Sud. Barometro a 0^ mill. 737; temperatura centi
grada -f 22*5.3. — Missagìia, da 3,43 a 3,10 pom. temporalecon tuoni
prima a Nord-Ovest (3,4$), poi a Nord-Est (4,13), indi Est-Sud-Est e
Nord-Ovest (4,30), da ultimo a Sud-Sud-Ovest (4,43) > pioggia fortis
sima dopo le 3,35, mista a grandine da 4,25 a 4,30, e vento inferiore
forte e crescente da Nord-Est e Nord-Nord-Est ; ciclo sereno verso il
Sud; barometro sccso a mill. 734; temperatura C. -j- 20^. — Albcse,
da 4 a 3 pom. temporale con pioggia. — Merafe, da 4 a 3,13 pomcr.
temporale con lampi, tuoni sordi e continui, in fine spiccati, pioggia
forte dopo le 4,30, e vento successivamente da Est-Nord-Est, Nord e
Nord-Ovest. — da 4 a 6 pom. temporale da Nord-Ovest, scom-
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parso ad Est, con lampi fiacchi c rari, tuoni forti erari, pìoggi^t dirotta
da 5 a 6 (mill. 8), con qualche grano di grandine in principio e vento
da Nord fortissimo. — Cermenatc, da-4,10 a 5,15 pom. temporale eoii
gran pioggia mista con grandine media in tre riprese ; questa cagionò
danni a Fino Marnasco e Bregnano. — Lenirle Seveso, da 4,10 a 5,1;
pom. temporale con vento prima fortissimo da Nord-Ovest, poi (4j3°)
da Sud-Est, pioggia violenta a catinelle e grandine fitta, quasi come
nocciuole, ma con danno insignificante. — ^Ber^aino, da 4,1$ a 5 pom.
temporale con vento forte. —Scredito, da 4,30 a 5 pom. temporale da
Como (Nord-Nord-Ovest) con pioggia torrenziale e grandine. — ^<ir-
lassiita, da 4,30 a 5,15 pom. temporale da Nord-Ovest, con impetuoso
vento da Nord e pioggia torrenziale, mista con grandine come nocciuole
da 4,33 a 4,43, con poco danno: il temporale passò ad Est. — Cres-
sa-^tio, a s pom. secondo temporale di forza maggiore del primo già
notato, nell'egual direzione. — i}Ciìrlinarco, verso le j pom. temporale
verso il Nord esterno alla stazione, diretto da Ovcst-NorJ-Ovcst a Est-
Sud-Est che diede grandine a 10 K.m. dal paese, e poca pioggia in
questo e vento fortissimo successivamente da Nord, Nord-Est ed Est. —
Tevcran\a, da 5,15 a 8,45 pom. temporale con breve acquazzone e po
chissima grandine; questa devastò Fagliano. — Vihniuore, nel pome
riggio, temporale. — Monte Griiiialdo (Eago d'Iseo), da 5,30 a 9,30 p.
temporale da Sud-Ovest con vento discreto , pioggia dirotta e poca
grandine minuta: nella, prima ripresa (fino a 7), con una colonna ri
montò la Val Cavallina verso il Lago d'Iseo, e coli'altra fiancheggiò
le colline da Trescorre a Palazzolo ; nella seconda ripresa a 8 ore tenne
la stessa direzione nella valle con pioggia più scarsa e vento più forte.
— Litrago Marhioite, a 6 pom. tuoni a lunghi intervalli; a 8, tuoni più
forti e pioggia più forte finoa notte inoltrata. —; Corleuova, da 6 a
6,40 pom. temporale con molto vento freddo e poco pioggia. — Len
iate Verbano, da 6,12 a 8,30 pom. temporale con pioggia dirotta e gran
dine grossa in discreta dose. — Saìirio, da 6,15 a 9,30 pom. temporale
con pioggia copiosa e pochissima grandine.— Castello Vaìsoida, da 6,40
a 10,15 pott* temporale da Ovest con lampi da Est ad Ovest, prima
alti 50° sull'orizzonte, Ìndi sccsi fino a 30'', pioggia qui minuta (più
forte sul Lago di Como e fra Lugano, Ponte Tresa e Capolago) e
vento debole. — Morai^one, da 6,50 a 7,35 pom. temporale con pioggia
copiosa per mezz'ora e pochissima grandine. — Cushio, da 7 a 8 pom.
temporale con pioggia per 15 minuti. — Abbiate Gtiai^oue, da 7 a 9 p.
temporale con pioggia. — vAlbese, da 7 a 11 pom. temporale da Ovest
con lampi e tuoni incessanti, e pioggia fitta. — Villa Guardia, da 7,5
a 8,30 pom. temporale da Ovest-Sud-Ovest con tuoni e lampi continui,
pioggia prima scarsa, poi molta e grandine di varia grossezza fino a
35 mill. di diametro, che fra Maccio e Civello danneggiò per un quarto
i raccolti e fra Appiano, Bulgaro Grasso e Cassina Rizzardi quasi fino
la metà. — Lanio d'Inlelvì, da 7,20 a 9,10 pom. temporale con lampi
e tuoni continui (forti specialmente a Sud-Est, ove le nubi sono più
dense), colpi di vento freddo da Nord, pioggia generale intermittente
e grandine piccola e scarsa. Cadde un fulmine a Nord-Est della valle
nei campi senza danno. — Meuao^io, da 7,30a 9,30 pom. temporale con
lampi e tuoni prolungati. — Olale, da 7,30 circa fino oltre le 10 pom.
temporale con lampi continui (circa 6 per minuto), esterno dalla sta
zione a circa 3 Km., con direzioni variabilissime. Due fulmini caddero
sui monti di Emo, dei quali uno uccise 4 giovenche in un gregge
sparso. — Cantù, da 7,31 a 9,29 pom. temporale da Varese (Ovest-
Nord-Ovest) con lampi, forti scoppi di tuono, molta pioggia e grandine
fitta, come nocciuole, dannosa dalla parte Est del territorio comunale.
— Cressogno, da 7,35 a 10 pom. temporale con scariche elettriche in
torno allo zenit, di violenza fenomenale, fra cui una caduta a terra su

d'un monte vicino, appiccandovi un fuoco visibile per 40' (ore 8,5),
con intervallo dal tuono di 2"; pioggia abbondante. I lampi andarono
abbassandosi verso il Sud, fino a soli 4o'\ — Casirayo, da 8 a 9,40 p.
temporale da Nord-Est in due colonne, una passata ad Est, l'altra ad
Ovest, con sviluppo straordinario di elettricità, pioggia forte dopo le
8,20 (mill. 11,9) e vento da Nord-Ovest. — Barlassitia, a 8 pom. tem
porale a distanza di 12 K.m. verso il Nord, diretto all'Est: occupava
un arco di 60 gradi. — Mora^i^one, da 8 a 9 pom. temporale con lampi

®Pioggia copiosa. — Mlssa^lìa, da 8,2 a 9 pom. temporale con tuono
fra Nord ed Ovest, pioggia da 8,30 a 9,15 e vento da Nord-Nord-Est:
barometro mill. 732,5; temperatura C. 22®.— Como, da 8,to a
9,15 pom. temporale da Sud-Ovest con lampi, tuoni, pioggia dirotta, e
grandine rara e grossa per pochi minuti.*ll temporale passò a Sud-Est
ove lampeggiò molto e donde spirava forte vento. — Rovello, da 8,15

pioggia abbondante

a„ pon,. te„,porale con "3''"f .j pon. tco,por..e
•rotta e vento da Nord-Ovest. - Mernie, da 8,t Sa 9. P , _

i rttonti, pass6 verso Lecco Bcrfcanto,^
vivissimi e continui, tuoni forti Nord-Ovest. —

forte e gran-

con lampi
che da Como lungo

♦MOiii forti succ

fortissima , e vento costante^ da
Cairaic (Olona), da 8.ao aP etctrcaiupagnc, ri
dine interrotta, ma grossa e furiosa, che _

con lampimancndovi fino .al mezzodì del 22, come se ^ _
Tome VahcUma, da 8,30 a 9.30 pom. temporale
coli'intervallo di 10" a 8" fa loro, verso Sud
a brevi tratti e grandine copiosa sui monti di eg 1
mare. - Sereouo, a 8,30 pom., iitmpi ad Ove« e poca P'
lmen%o, da 9 a 9.30 pom. temporale da Nord-Ovest, pass,
a Sud-Est, con molta pioggia, mista con grandine mii
dcrato da Sud-Est. Alio 11 pom., raffiche fredde
da un lontano temporale all'Ovest. - fifa,,,a, dopo le 9
rali forti a Nord-Est ed a Sud-Est, fuori della stazione. - LeniaU Ver-
inula, da 9,10 a 10,23 temporale senza pioggia, ne grandine nella
stazione. - Corlenovo, da 9,33 e 10 pom. temporale con vento forte
proliiiigato da Est, pioggia torrenziale , e poca e grossa gragnuo a.
Comc-^iavo, da 9,40 a 10,30 poni, temporale con lampi continua^, tuoni
forti e prolungati, e pioggia forte, spinta da vento gitgliar o. cmpc
i-atura scesa a -j- 13° C. —Bergamo, da 10 a ii pom. temporale con
vento forte. —Costi^Iiouc delle Stivicrc, a 10,47 PO'"- temporale all'orm-
zontc da Nord a Sud-Ovest, con vento forte da Nord. Da 11,23 pomcnd.
a 12,30 aut. del 22, temporale da Ovest-Sud-Ovest, con lampi, tuoni,
vento debole da Ovest e pioggia quasi sempre fina, grossa solo per pochi
minuti.

ncg. TI. Ubaldo, da 3,40 a 4,3 pom. temporale da Nord-Est con forti
lampi, pochi tuoni infine, pioggia forte per io minuti in principio e vento
fortissimo daNord-Est; dopo il temporale, ciclo oscuro fra Monza, Ber
gamo c Lecco. Temperar. C. -f- 19''.2. — Ubaldo, da7,30 a 9,45 p- altro
temporale, con pioggia dirotta mista a grandine da 9,10 a ^,20 e vento da
Est: in fine, tuoni frequenti a Sud-Est e pioggia quieta. Temperatura
C. -(- 13^^.8. — Parabiago, da 8,15 a 10pom. temporale minaccioso verso
il Nord, con pioggia abbondantissima e piccola grandine in fine. — 'Bol
lale,da 8,30a 10,45 pom. temporale con frequenti lampi e tuoni un po'
distanti, e breve scroscio di pioggia. — Castauo Primo, da 8,50 a 10 pom.
temporale con pioggia continua e qualche granello di grandine. — Garba-
gnate Milanese, da 8,40 aio pom. temporale con pioggia. — Gerla Mi
nore, da 8,40 a 9 pom. temporale da Nord con pioggia a rovescio c gran
dine fitta, grossa come noci, del peso fino di 80 grammi, che devastò
Gorla Maggiore e Minore, Solbiatc Olona, Oiglatc Olona e Prospiano. —
Scrgnano, da 8,40 poro, a 1,30 aut. del 22 , temporale con lampi vivi ed
incessanti, forti tuoni, vento gagliardo da Ovest e pioggia torrenziale
dalle 11,30 pom. sino alU fine. Temperatura C. -f 15^.— Ossona, da
8,30 a 9,50 pom. temporale con poca pioggia. — HJìa, da 9 a 10,1 5 pom.
temporale da Nord con lampi e tuoni più forti nella prima mezz'ora,
pioggia pure fortissima, poi decrescente e grandine forte con acqua da
9,20 a 9,30. Cadde un fulmine a 9,57, un minuto secondo appresso il ba
leno. Danno leggero, essendo già mietuto il frumento c la seg.ile.
5. Stefano Ticino, da 9 a 9,20 pom. temporale da Nord-Nord-Ovest, collo
stesso vento e breve pioggia dirotta (mill. 5,2). — Bicnate, da 9,10
a 10,5 pom. temporale con poca e varia pioggia. — Milano (Oss. Br.),
da 9,20 a 10,15 pom. temporale da Nord-Ovest, cominciando i lampi a
spesseggiare in questa direzione fin dalle 8 pom., e divenendo il cielo
oscurissimo : dopo le 9,15 i lampi divennero abbaglianti ed i tuoni fra
gorosi , e la pioggia cadde a dirotto (mill. 6,65) fin oltre le 10 pom.
Dopo quest'ora, lampi e tuoni decrescenti e lontani per qualche ora.
Barometro a qO mill. 739,2. Temperatura C. 2o".i. — Cremona, da
10,40 a 11,50 pom. temporale con grandi e continue scariche elettriche
e pioggia dirotta dal princìpio alle 11,5, indi minuta. — Slfoi/o , da
10,45 a 11,30 pom. temporale da Ovest ad Est verso il Nord, conmolto
sviluppo d'elettricità e breve scroscio di pioggia. — Torre Ticcnardi
da 11,50 pera, a 12,25 aut. del 22, temporale^ da Nord-Est passato a
Sud, con pochi lampi c tuoni, e pioggia parte dirotta, parte quieta con
qualche sollievo alle arse campagne.

Heg. Ili. "Bellola, da 10,33 " 11,10 pom. temporale da Nord-Ovest
spinto dal vento eon estrema rapidità , con forti c frequenti scariche
elettriche, poca pioggia, mista agrandine (mill. 2,40 colla grandine fusa)
pm copiosa fuori del paese, cagionando la morte .1 molti uccelli • forte
abbassamento di mmperatnra. _ Panie deli-Olio, da i,,ao a 11,30 pom.
temporale cominciato a Nord-Ovast in direzione di Nord-Est con rumo-

Ovest, pioggia forte
1500 m. sul
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violcntc , mandate
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rosi tuoni, preceduto da vento impetuoso. — Emilia, a sera,
lampi al Nord. — Tarma, a sera , lampi frequenti a Nord-Ovest. —
Piaceitia, nella notte dal 21 al 22, temporale con poca pioggia. —Pel
legrino P., da 11,25 poni' 2>5 stnt. del 22, temporale forte verso 1! Nord,
con tuoni, vento gagliardo e poca pioggia nella stazione. — Teiìonia ,
nella notte dal 21 al 22, lampi a Sud-Ovest.

Aeg;* Vili. Eneyo, da 3,30 a 4 pom. temporale da Ovest, con vento
forte, nubi rapide, lampi e tuoni fiacchi, e pioggia dirotta. — Valli,
da 3 pom. a 2 ant. del 22, temporale da Sud-Ovest, con forte vento da
Nord-Ovest, pochi lampi deboli, spessi tuoni fragorosi e pioggia ordi
naria. — Schio, a 6,3 pom. temporale a Nord, nubi da Ovest e pioggia
mediocre. — Asiaro, temporale con lampi, tuoni e forte vento da Nord-
Ovest. — Posino, da 8 a 9 pom. temporale da Nord-Ovest, con vento
mediocre, lampi intensi, tuoni secchi e pioggia rada. — Fon^aso, da 9
a 9,15 pom. temporale, vento ordinario e nubi da Sud-Sud-Ovcst, lampi
e tuoni scarsi, ma vigorosi, e pioggia grossa. — BrcTnn-c, da 11,30 p.
a 12,30 ant. del 22, temporale, vento e nubi da Nord-Ovest, lampi vi
vissimi, tuoni fragorosi, e pioggia rara e grossa, mista con grandine fin.i.

nes. IX. Montcbelluna, da 2 a 3 poni, temporale da Ovest, con forte
vento, lampi e tuoni rari e deboli, pioggia grossa e fitta, e grandine
minuta. — Getnona, da 2,13 a 10,15 pom. temporale verso Nord, con
forte vento da Sud-Ovest, nubi da Sud-Est, lampi e tuoni frequenti,
pioggia torrenziale e grandine minuta , con poco danno. — flfa«ìit;'̂ o,
da 3 a 6,45 pom. temporale, vento forte e nubi veloci da Sud-Ovest,
lampi rari, tuoni" incessanti e pioggia dirottissima. — Feltre, da 3,30
a 6 pera, temporale da Ovest, con vento gagliardo da Est, lampi e tuoni
intensi e prolungati, e pioggia minuta e fitta — .Adorilo, da 6,30 a 11
pom. temporale da Nord-Ovest, con vento da Nord, lampi rari e diffusi,
tuoni gagliardi e prolungati, e molta pioggia dirotta. — Maniago, da

6)45 ^ 9)50 pom. temporale, vento gagliardo e nubi celeri da Nord-
Ovest, lampi rari e vivi, tuoni continui e pioggia torrenziale. — Collina,
da 7 pom. a 3 ant, del 22, temporale verso Sud-Est, con nubi rapide
da Nord-Ovest, vento forte, scariche elettriche rare, deboli e prolungate,
e pioggia grossa in gran copia. — Telluno, temporale nella notte e
neve ai monti.

X. Empoli, a scr.i, lampi ad Est.
Sfvózzera. Lugano, a 7 pom. temporale; a 9 pom. pioggia. — Casta-

scgua, alla sera, temporale.

Circolo di Trento. Trento, da 7,33 a 8,40 pom. temporale da Nord-
Ovest, con forte vento, spessi e vivi lampi, tuoni gagliardi, pioggia di
rotta c poca grandine grossa. — T,iva, poca pioggia temporalesca.

Litorale A. C. Fiume, nel pomeriggio, temporale con pioggia (mill. 4,1).
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Reg. I. Possano, da 9,13 a 10 pam, lampi vivi e tuoni nella metà, di
cielo tra la stazione e la linea dì Mondovi a Garrii, ove si direste il

temporale senza aver dato pioggia o grandine.

Res. II. Cosala, da 11,31 ant. a 1,43 pom. temporale da Est con qual
che tuono un po' lontano, pioggia prima dirotta, poi leggera (mill. 9,7)
e poca grandine per 2 minuti. A 3,30 pom. il temporale riprese ad Est
con alcuni tuoni e poca acqua. — Doi'a Superiore, da 12 a 5,13 p. tempo
rale con lampi e tuoni fragorosi e ran, vento da Sud-Est e pioggia co
piosa (mill. 26,2), mista con gr.anJine, sciolta nell'acqua. — Busalla, da
12 a 4,30 p. temporali da Nord-Est e Sud-Ovest, che, riunitisi allo zenit,
diedero tuoni e pioggia leggera ad intervalli (mill. 5): a 3 pom. cielo
sereno. — i?o«co Scrivia, da 12,3 a 4,33 p. temporale da Sud a Nord con
rumore di tuoni e poca pioggia : si scaricò di più nella vicina valle del
Vobbia (Nord-Ovest}. — Vignale, da 12,43 ^ pom. temporale con
nubi e vento da Sud-Est leggero, tuono lontano ad Est-Sud-Est e poca
pioggia (mill. 2,6): a 2 pom. cielo sereno. — Cassine, da 12,30a 4,33 p.
temporale con grossi cumuli da Nord-Est a Sud, vento forte da Nord-
Est e Sud-Est e poche goccie grosse in fine. Non sì percepirono scariche
elettriche. — Garbagna, da 2,43 a 3,3 pom. temporale con pioviggina
(mill. 1,9). — da 3,43 a 3,50 pom. temporale da Sud-Est con
lampi, tuoni e vento da quella parte, e pocapioggia (mill. i). — Volpe-
glino, nel pomeriggio, temporale vicino al Sud ed al Sud-Ovest. —
Canialupo, nel pomeriggio, temporali ad Est ed Ovest con tuoni. —
Alessandria, nel pomeriggio, lampi, tuoni vicini e poche goccie. —
Carboneri di Monlitìio, da 7,3 a 7,33 pom. temporale con 5 soli scrosci
di tuono, lampi continui fino alle 9 pom., pioggia poca (mill. 0,8) e
scarsa grandine. —Tondone, da 7,36 a 8,9 pom. temporale da Nord-Ovest
passato a Nord-Est, con debole vento e pioggia leggera (mill. Ij5).

Re{$» III* Sestri Levante, da 12,33 ^ 2,30 pom. temporale che, dall'Ovest,
attraversata la stazione, sì diresse sul monte Bracco ad Est, passando
sui paesi di Casarsa, Castiglione, S. Pietro di Vara, Missano c Varese
Ligure, ove fu più forte; cadde una leggerissima pioggia da 2,33 a 2,30
pom. — T^apallo, da 1,33 a 2,40 pom. temporale con pioggia (mill. 3,2).
— 5. Margherita, da 1,30 a 2,43 pofn. temporale con deboli tuoni a Nord-
Nord-Est ogni 4 minuti fino a 2,17,nubi lente da Est, e pioggia spessa
e grossa da 2,18 a 2,43 ; indi ciclo sereno.

Rc;^. I"V. Tiella, da 12,20a 1 pom. temporale con scarsa e breve pioggia
(mill. 1,2), lampi, tuoni e vento forte da Nord. — Cervntlo, da 1,3 a
1,14 pom. temporale con leggera pioggia. — Vigevano, a 5 pom. mi
naccia di temporale con vento fortissimo da Est dì breve durata. —

Ccri'a//o, da 6,41 a 7,20 pom. altro temporale con poca pioggia (x mill.)
RO^a V» Sovere (Lago d'Iseo) da 11,30ant. a 12,35 porn. temporale dal

Sud che risali la Val Scriana , scaricandosi contro la Prcsolana sopra
elusone, e la cui coda piegò all'Est, seguendo la Val Borlczza fino al
Lago d'Iseo; si ebbe pioggia abbondante dappertutto e qualche gra
nello di grandine presso la frazione di Ccrctcllo, 2 K.m. a Nord del
paese. — Carimalc, da 2,10 a 4 pom. temporale con pochissima piog
gia. — Satirio, da 2,IO a 3,15 pom. temporale da Nord-Ovest con piog
gia abbondante. — Carnasino, da 2,30 a 4,20 pom. temporale con lampi
vivi, tuoni forti, pioggia mediocre e vento predominante da Sud-Est. —
Oìalc, da 2,40 a 3,52 pom. temporale da Nord-Ovest a Sud-Est, che
passò a 2 K.m. dalla stazione .sui monti della Grigna e Rcscgonc , in
volgendoli totalmente colle nubi e lasciandovi tale copia di grandine,
da richiamar l'inverno. Nella stazione non si ebbe nò pioggia, ni gra-
gnuola, ma freddo vivo. — Lurago Marinone, da 2,43 a 3,10 pom. tem
porale con lampi e tuoni forti a brevi intervalli, e pioggia dirotta mista
con poca grandine minuta. — Caulù, da 2,38 a 4,i.(. pom. temperalo
da Varese (Ovcst-Nord-Ovcst), con lampi, rombi intermittenti di tuono
e poca pioggia. — Casirago, da 3 a 5,30 pom. temporale che da Nord-
Est (Rcscgonc) passò a Sud-Est lungo l'Adda e il cui lembo occidentale
diede pioggia e poca grandine nella stazione. II vento inferiore veniva
da Est, le nubi all'opposto da Ovest. — Missaglia, da 5,23 a 4,43 p.
temporale con tuoni ad Est e Sud-Ovest, vento fra Nord e Nord-Est
forte, pioggia ad intervalli e grandine fina, rara , con acqua da 4,7 .1
4,14. Il temporale lungo l'Adda, passò verso Trcviglio, — Saranno, da
3,40 a 4,30 pom. temporale con vento e nubi da Ovest, e pioggia.
Temperatura C. -f 22'\ — da 3,50 a 5 pom. temporale da
Nord a Sud-Est, con lampi fiacclii e rari, tuoni deboli e continui, piog
gia grossa e spessa da I a 3 pom. (mill. 7,3), e vento prima debole da
Nord-Ovest, poi forte da Nord-Est. Nubi lentissime. — Casir-igo, da
4,13 a 3,6 pom. temporale da Nord-Ovest a Sud-Est, con pioggia leg
gera intermittente e vento da Nord-Est moderato, tranne alle 4,37, nella
qual'ora era da Sud-Est forte.

Kcg. "VI. Carbagnate Milanese, da 3,43 a .;.,40 pomcrid. temporale con
pioggia. — Taderno-Dugnano, da 3,30 a 4,40 pom. temporale con lampi
e tuoni continui, vento da Nord-Est, pioggia dopo le 4 e grandine da
4,20 a 4,30, con danno fra la stazione e Palazzolo Milanese all'Est del
Scveso. %ho, da 4,3 a 4,30 pom. temporale con lampi, tuoni, for
tissimo vento da Nord-Est, pioggia dopo le 4,30, prima dirotta, poi
quieta c grandine, sempre coll'acqua, da 4,38 a 4,43) senza danno. Sulla
fine, tuono rado a Sud-Est, ove passò il temporale. A .},23 cadde un
fulmine sulle case all'Est di Rho, senza produrre danni sensibili. —
Talaxiolo OtCHanese, da 4,10 a 3,18 pom. temporale formato dall'unione
di due, l'uno da Nord-Ovest, 1' altro da Nord-Est, tra Varedo e Palaz
zolo, scaricandovi per 13 minuti una forte grandine grossa come noc-
ciuole, che però non recò tuttoil danno temuto, essendo accompagnata
da gran pioggia. Il temporale passò al Sud verso Milano. —(Odiano
(Oss. Brera), da 4,30 a 3 pom. temporale che dal V.arcsotto (Nord-
Ovest), percorse l'orizzonte Nord ed Est della città,•avvicinandosi col
suo centro 10 K.m., quando più vicini erano i lampi ed i tuoni; non
si ebbe che qualche goccia in questa parte della città, e vento succes
sivamente dai punti cardinali ove si portò il temporale, che fini a Sud-
Est. Ciclo sereno fra Sud ed Ovest. — Milano (P.» Vlgcntina), d-) 4.40
a 3,30 pom. temporale con pioggia breve ed abbondantissima, evento.

Torre Picenardi, da 3 a 7,30 pom, temporale con pochi tuoni da
Nord , e pioggia qua e là dirotta e leggera. — Mosio, da 3 a 7 pom.
temporale da Oacst, esteso tra Nord ed Est, con alcuni vigorosi tuoni,
nessun vento e pioggia desiderata, che durò fino a 7,30. — Crema, a
5,15 pom. temporale lontano al Nord, con alcuni tuoni e vento da
Nord-Ovest. Da 3,33 a 6,13 pom. lontano temporale al Sud, con tuoni,
che andò a finire verso Est.

6
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neg:* VII. xAmhorxasco (S. Stefano d'Avete), da 11,30 ant. a 2,15 pom.
temporale verso Sud-Sud-Ovcst, con tuoni, pioggia (mill. 10,6), gran
dine in qualche frazione del comune e poco vento. — Bcdonia, a 11,40
ant. temporale da Ovest, portatosi a Nord-Est, con lampi, tuoni e piog
gia. — Tarma, nel mattino, temporali lontani verso Ovest-Sud-Ovest e
Sud-Sud-Ovest. — Emilia,.a 2,30 pom. temporali di breve du
rata. — Parma, a sera, lampi all'Est.

Hcg. Vili. Verona, da 12,40 a 12,55 ant. temporale evento da Nord-
, Est, con rari lampi, forti tuoni, pioggia ordinaria c poca grandine. —
Foni^aio, da 12,45 a 2,30 ant. temporale, vento gagliardo e nubi da
Ovest, lampi e tuoni frequenti e forti, e pochegrossegoccio. — Eitego,
da 1 a 2 ant. temporale da Ovest, con lampi e tuoni vigorosi, e piog
gia grossa. — Asiago, da i a 2 ant. temporale da Sud-Ovcst, con lampi
spessi e diffusi, tuoni pochi e fiacchi, e pioggia abbondante. -- ^Con-
Iccchio, da 1,30 a 2,20 ant. temporale da Sudconvento mediocre, lampi
e tuoni spessi, prolungati e forti, e pioggia grossa, —Bassauo, da 1,30.
a 2,37 ^ttt. temporale da Nord-Ovest con vento forte, scariche elettriche
rare e diffuse, e pioggia dirotta. — Valdagno, da 12 a 3 pomeridiane
temporale da Ovest verso il Nord, con pochi e fiacchi tuoni e lampi,
pioggia dirotta e poca grandine. — Valli, da 12 a 4 pomerid. tempo
rale da Ovest verso il Sud, con lampi vivi, pochi tuoni deboli e piog
gia rara. — Schio, da 12 a 3 pomerid. temporale da Ovest con lampi
a zig-zag, tuoni scarsi e cupi, e poca pioggia. — ^isiago, da 1,40 a
1,50 pom. temporale da Sud-Est, con forte vento da Nord-Est, scariche
elettriche rare, deboli e prolungate, e pioggia abbondante. Verona,
da 2,40 a 4,10 pom. temporale e vento da Ovest, lampi spessi, tuoni
forti, pioggia ordinaria e poca grandine, con danno lieve. — Bastia,
da 3 a 4 pom. temporale da Nord-Nord-Ovest, con vento "da Ovest,
scariche deboli, pioggia torrenziale e grandine minnta, con danno me
diocre. — Barharano, da 3 a 4,15 pom. temporale da Nord-Ovest, con
vento leggero da Sud-Est, scariche frequenti e diffuse, e pioggia ordi
naria. — Isola della Scala, da 3,15 a 7,30 pom. temporale da Nord-
Ovest, con vento moderato da Sud, scariche frequenti ed intense, e
pochissima pioggia fina. — Ficarolo, da 3,45 a 7 pom. temporale con
vento mediocre da Ovest, nubi da Nord-Gvest, lampi e tuoni spessi e
foni, e pioggia minuta e fitta. —,Abano, da 4 a 5pom. temporale da
Ovest, con vento e nubi lente, rari e deboli tuoni e lampi, pioggia
forte e poca grandine. — Villafrauca, da 5 a 7 pom. temporale, vento
mediocre e nubi da Sud-Est, lampi e tuoni frequenti e vigorosi, e poca
pioggia. — %ovigo, da 5,10 a 6 pom. temporale da Nord-Ovest, con
forte vento da Nord-Est, lampi deboli, tuoni frequenti e forti, e pio®^-
gia grossa in abbondanza.

licg. IX. Fcltre, da i a 3 ant. temporale, vento forte e nubi velocida
Ovest, lampi e tuoni spessi e fortissimi, pioggia dirotta e pochissima
grandine. Da 3 a 5 pom. altro temporale daNord-Nord-Ovest, con forte
vento da Sud-Sud-Ovest, pochi lampi deboli e tuoni forti, e pioggia
torrenziale. — Tolmci\o, temporale con pioggia e vento forte.

Reg. X. Firenze, a sera, lampi a Nord-Nord-Est.
Circolo eli Trento. TJva, poca pioggia temporalesca.
I^itorale A. C. Fiume, lampi e pioggia (mill. 5,8).
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Beg. II. Volpc'lmo', nel pomeriggio, minaccia di temporale a Sud-
Ovest forte.

Iteg:. VII, !Monle Penna, da 12 ant. a 3 pom. temporale con lampi,
tuoni e grandine.

Res. ATII. Isola di ^Calo, da 1 a 2 pom. temporale da Nord-Ovest
con vento, lampi e tuoni ordinarli, e pioggia discreta. —Encgo, da a
a 3 pom. temporale da Nord-Ovest con vento moderato, rari lampi,
forti tuoni e pioggia grossa, ma scarsa. —Foii^aso, da 2 a 2,15 pom.
rari lampi intensi, e tuoni forti e secchi a Sud-Est. —Asiago, da 2,10
a 3 pom. temporale da Nord-Ovest, con vento gagliardo da Nord-Est,
rari lampi diffusi, molti tuoni prolungati, pioggia ordinaria e grandine
grossa ed asciutta, con poco danno. - Thiau, da 2,1; a 5,13 pomcr.
temporale e vento ordinario da Nord-Est, lampi e tuoni scarsi, deboli
e diffusi, poche goccie grosse e pocliissima grandine. —Foniaso, da
2.U a 3.IS pom. temporale, vento forte e nubi lente da Nord-Ovest,
lampi e tuoni spessi, intensi e prolungati, emolta pioggia. —Bregasiie,
da 2,15 a 4 poni, temporale da Nord, con poche edeboli scariche elet
triche, e pioggia grossa, mista con grandine grossa molto dannosa. —
SiCanstica, da 2,15 a 4,30 pom. temporale da Ovest, con leggera brezza
(Jg Est, lampi e tuoni prolungati, e pioggia ordinaria. —S. Caterina,

da 3 a s poni- temporale e vento moderato da Nord, lampi rari, tuoni
prolungati e frequenti, e pioggia ordinaria. CiCotilecchio, da 3,10 a 4p
temporale da Nord-Ovest con vento ordinario, scariche deboli eprolun-
gate, pioggia scarsa c grandine niininta. — Bassano, da a P
temporale da Nord-Nord-Ovest, con vento debole da Sud-Est, rari ma
forti tuoni e lampi, e pioggia minima. — Vaili, da 4 a <5 pom. tempo
ralc da Nord-Ovest, con pochi lampi, tuoni frequenti e fragorosi, e
pioggia abbondante. — ViCirano, da 4,30 a > pom. temporale con vento
mediocre c nubi da Nord-Est, lampi e tuoni spessi, vivi e prolungati,
e pioggia dirotta, mista a grandine minuta. — Valdagno , da 4j35 ^
5,10 pom. temporale con vento da Sud, nubi lente daSud-Est, scariclic
deboli e rare, e pioggia fina. — Schio, da 4,43 a 5,15 poni, temporale
connubi veloci da Nord, lampi serpeggianti, tuoni forti e pioggia copiosa.

Roga IXa Fcltre, da 2 a 3 pom. temporale da Nord-Ovest, con vento
debole da Ovest, lampi vivi, molti tuoni secchi, pioggia e grandine
minuta ; poco danno. — IMeì, da 2,30 a 3,20 pom. temporale da Ovest,
con vento moderato da Nord-Est, lampi e tuoni vivi e secchi, e pioggia
fina. — Tolvje{-{0, temporale con pioggia e vento forte. — Cdmegìians,
da 2,37 a 3,2 pom. temporale e vento forte da Nord-Ovest, lampi in
tensi, tuoni forti e prolungati, poca pioggia grossa e scarsa grandine.
— OiConiehelluna, da 2*45 a 3,30 pom. temporale da Nord-Nord-Ovest,
con vento mediocre da Nord, scariche deboli e rare, e pioggia fina
con grandine. — tAviano, da 3 a 4 pom. temporale da Nord-Ovest, con
forti e spesse scariche, e pioggia minuta. — Gcmona, da 3,15 a 4 pom.
temporale da Nord-Nord-Ovest, con forte vento dà Nord-Est, frequenti
scariche e pioggia ordinaria. — Treviso, da 3,45 a 4,40 pom. temporale
da Nord-Ovest, con forte vento da Sud-Ovest, nubi veloci, pochi lampi
vivi, tuoni deboli, poca pioggia e grossa grandine asciutta : danno me
diocre. — Odcrs^o, a 4 pom. temporale con lampi, tuoni e pioggia. —
5. T)onà, da 3,50 a 4,15 poni, temporale da Nord-Ovest, con vento da
Nord-Est, pochi lampi fiacchi, tuoni forti c prolungati, pioggia dirotta
e grandine grossa, con danno mediocre. — Torto Griiaro, da 4,5 a
4,30 pom. temporale e vento moderato da Nord-Nord-Ovcst, con rare
e deboli scariche elettriche, e pioggia copiosa.

Reg* X» a sera, lampi .ad Est-Nord-Est.
Circolo eli Trento* Trento, da 2 a 4 pom. temporale e nubi rapide

da Est, con vento ordinario, lampi e tuoni spessi, diffusi e cupi, pioggia
ordinaria e poca grandine minuta,

liitoraic A. Il* Tola, a 7 antimer. temporale ; a sera pioggia debole
(torale mill. 3,5). —Fiume, nel mattino, temporale con lampi e poca
pioggia (mill. 1,3).
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Svizzera. Verna, lampi nel pomeriggio. — uAìidorf, a 6,30 pom. tem
porale con pioggia e grandine. — Vien/ehatel, lampi a sera. — Ginevra,
lampi a sera. —Zurigo, lampi a sera. — Trogeii, lampi a sera. —
Altstàlten, a 9 pom. lampi.
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Kcg. II. ViUasiellone, da 6 a «,2 pom. rapido passaggio sulla stazione
d, un nembo da Ovest (Alpi di Saluzzo), impiegando un'ora a portarsi
al punto opposto dell'orizzonte di Est: caddero pochissime goccie.

Keg. IV. Cenalto, da 9,30 a 10,5 ant. leggero temporale con pio^oia
Altra pioggia temporalesca (i mill.) da 1,2 a 1,45 pom. _ Colgalo,

2,33 t 3>S pom. acquazzone temporalesco da Nord.
Keg. V. S. Galeri,la (Bagni), da 2,13 a 4 pom. temporale da Nord-

Ovest, con nessun lampo visibile . pochi tuoni, molta pioggia e scarsa
grandine. —Stelvio, da 2,30 a 3,13 pom. grosso temporale da Nord-Est
con molti lampi e tuoni, pioggia (mill. 4) e grandine per 5 minuti sui
principio. —ICovoìedo, da 2,30 a 3,6 pom. temporale da Nord-Ovest
con qualche tuono, pioggia a profluvio e grandine sugli aiti monti à
Nord-Ovest e nei vigneti di Grosio e Grossotto. quasi senza danno-
otte vento da Nord-Ovest. - Tonte, da 2,30 a 3,43 pom. temporale'

da Ovest-Sud-Ovest, con molti lampi vivi verso Sud eSud-Ovest tuoni
prima forti poi prolungati e distanti dai lampo rispettivo successiva
mente da 2" a 13", pioggia continua e di varia forza, e vento da Ovest
Mmaito che a terra. A 3.30 pom. cadde un fulmine sui monti a Sud-
Ovest; i altezza dei lampi sull'orizzonte fu tra .3 e 20 gradi. - Vii-
mnore, da 3a4pom. temporale con vento forte. - •Bollaiore, da 35
a 4.10 pom. temporale con vento violentissimo da tutte le direzioni
pioggia dirottissima (mill. . 5), e grandine sulle vette a Nord-Est
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Sondrio^ da 3,5 a 3,45 pom. temporale con pioggia dirotta per 10 mi
nuti e vento inferiore da Ovest, superiore a Nord-Nord-Ovest. Dopo il
temporale, cielo tutto sereno. — Teglia, da 3,10 a 3,43 pom. temporale
con pioggia diluviale (mill. 9), e grandine minuta e fitta sulle colline ,
con qualche danno alle uve nella parte Nord-Est del comune.

Reg. VIH. XarosUca, da 3 a 6 pom. temporale da Ovest, con vento
fortissimo da Nord, lampi diffusi, tuoni secchi e pioggia comune.
Bttego, da 3 a 3,30 pom. temporale da Ovest, con vento gagliardo, nubi
veloci, pochi lampi, tuoni rumorosi e pioggia fitta. —Fon^asa, da 3
a 3,30 pom. temporale, vento violento e nubi da Ovest, pochi ma forti
tuoni e lampi, e pochissime goccie grosse. —'Poema, da 3a 3,33 pom.
temporale da Sud-Ovest verso ilSud, con vento mediocre, lampi e tuoni
leggerissimi, e pioggia minuta. — Baeeano, da 3,30 a ^,33 pom. tem
porale e vento fortissimo da Nord-Est, rari e debolissimi lampi emoni,
e pioggia minima. Valli, da 3,30 a 6 pom. temporale e vento ga
gliardo da Nord, con due tuoni fiacchi e pioggia scarsissima. —• Schio,
da 6 a 7 pom. temporale lontano da Nord ad Est e vento fortissimo.

SX» S. Pietro al 'hLai., da 6,10 aut. a 7 pom. temporale, vento
fortissimo e nubi veloci da Nord-Ovest, scariche spess.e ed intense, e
pioggia dirotta. — cAgorda, da 3,30 a 3 pom, temporaie da Nord-Nord-
Ovest, con vento da Nord violento, nubi rapide, lampi intensi, tuoni
rari e forti, e pioggia dirotta con grandine fina. —Claai, da 4 a 6pom.
temporale da Sud-Ovest, convento impetuoso da Nord-Est, nubi celeri,
lampi e tuoni intensi, diffusi espessi, e pioggia dirotta con grossa gran
dine : danno mediocre. — Tohnex^o, temporale con pioggia. —Gemona,
da 4,13 a 3,43 pom. temporale daSud-Ovest, con vento furioso da Nord,
lampi e tuoni spessi e vigorosi, e pioggia ordinaria. —Udine, tempo
rale con pioggia (mill. 7,8). —Collina, da 4,30 a 6 pom. temporale e
vento forte da Nord-Ovest, nubi veloci, lampi deboli, pochi tuoni rari,
pioggia dirotta e grandine fina. — Vittorio, da 4,30 a 7,30 pom. tem
porale da Sud-Ovest, con vento fortissimo da Nord-Est, scariche intense
e continue, e pioggia a torrenti con grandine. —BCaniago, da 4,30 a
6 pom. temporale, vento fortissimo e nubi veloci da Nord-Est, pochi
ma forti lampi e tuoni, e pioggia dirottissima. —cAmpexxo, da 4,30 a
3 pom. temporale, vento violento e nubi r.apide da Sud-Ovest, lampi
deboli, tuoni prolungati e pioggia copiosa, mista con grandine minuta:
danno lieve. Odcrio, da 4,30 a 3,30 pom. temporale da Nord-Ovest,
con vento fortissimo, pioggia dirotta, indi lampi e tuoni rari. — Prl-
luno, a 4,30 pom. temporale con pioggia e vento furioso, che portò via

•• tegole e schiantò grossi alberi. - Feltre, da 4,43 a 6,43 pom. tempo
rale , vento forte e nubi veloci da Ovest, lampi deboli, tuoni forti e
prolungati, e pioggia fitta e fina. - Conegliauo, da 3a6 pom. tempo
rale da Nord, con vento violento, nubi r.ipide, lampi rari, tuoni leggeri
e pioggia diluviale. —Mano, da 3,43 a 6,10 pom. temporale da Nord-
Ovest , con forte vento da Nord-Ejt, lampi e tuoni deboli e continui,
e pioggia minuta. —Pordenone, da 3,30 a 6,10 pom. temporale e vento
ordinano da Nord-Ovest, con lampi intensi, tuoni secchi, pioggia tor
renziale (mill, 17,4) e grandine grossa, del peso di 23 grammi, che per
IO minuti flagellò le campagne. —Palmanova, da 3.30 a 6,30 pomer.
temporale, vento impetuoso e nubi celeri da Nord-Ovest, pochi lampi
deboli e tuoni rumorosi, e scarsa pioggia grossa.

Svizzera. Ginevra, pioggia temporalesca. - Trogen, nel pomeriggio,
temporale con pioggia. —Metàtten, a 3 pom. temporale.

C-ircoIo di Trento. PJva, poca pioggia temporalesca con lampi e
tuoni.

•.iterale X. U. Pala, a 8 1
lampi e poche goccie.

temporale verso Nord-Est :

29 LUGLIO.

Reg. T. Stehio, a 6 pom. temporale con lampi, tuoni epioggia dirotta,
mista con grandine abbondante. A9 pomer. altro temporale con poca
pioggia.

Svizzera. Zurigo, a 8 pom. lampi.

30 LUGLIO.

Tiervatto, da 2,3 a 2,12 pom. e da 3,20 a 3,43 pom., leggeri
temporali con pochissima pioggia.

Reg. V. Stelvio, da 3 a 6 pom. temporale con forti tuoni e lampi da
Ovest-Nord-Ovest, pioggia dirotta (milL 7,3) e forte grandine da 3,30
a 6 pom. Da 8,30 a 9,13 pom. altro temporale da Est-Sud-Est, con
lampi, tuoni e pioggia (mill. 1,3). _ S, Caterina, da 8,33 a 10,30 pom.

temporale da Est ad Ovest, con molti ed intensi lampi e tuoni, pioggia
abbondante e poca grandino.

Reg. T'H. Piacenza, lampi al Nord-Est.
Svizzera. Perna, a 8 ant. temporale con pioggia. —Mdarf, a 7p.

temporale. —Perna, a 8,30 pom. temporale. —,/lltstcitten, a9,30 pom.
* Giàchen, alla sera, lampi. —Castascgna, alla sera, lampi. —

Lugano, alla sera, lampi.

31 LUGLIO.

Reg. II. Volpeglino, a sera, lampi lontani al Nord.
Reg. V. Stelvio , da 2a 3ant. temporale da Sud-Sud-Est, con lampi,

tuoni e pioggia minuta (mill. 2).
Svìzzera. Pasilea, a 9 pom. temporale.

1 AGOSTO.

Reg. TIII. Pastia, da 8 a 8,30 pom. temporale da Nord-Est, collo
stesso vento forte, nubi rapide, lampi spessi, tuoni forti epioggia rara.

2 AGOSTO.

Reg. I. Pra, a 6,30 pom. temporale a Sud-Ovest, lampi e tuoni.
Reg. II. Piova Superiore, da 3 a 3,30 pom. temporale da Sud con tuoni

in principio e poca pioggia (mill. 1,8) dalle 3alle 3,10: non vi fu vento
c la temperatura sali a -3- 280.3. Il temporale si dissipò a Nord-Est.

Reg. IV. Co7»;e, minaccia di temporale.
Reg* V» Saronno, da 12,40 a 2 ant. temporale con pioggia forte e breve

ma benefica , preceduta da un uragano proveniente da Ovest. — Vìl-
rtiiiiorc, da 4 a j pom. pioggia temporalesca.

RCj^* ^ I. TurhigOj da 11,20 pom. a 2,25 ant. del 3, temporale sorto
al Nord e passato al Sud verso l'Ovest, con vento fortissimo, pioggia
a salti, più o meno copiosa, e poca grandine in principio.

3 AGOSTO.

Reg* !• CrìssolOf a 11 ant. poca pioggia temporalesca, lampi e tuoni.
Ciivour, nella notte dal 3 al 4, temporale con lampi, tuoni e piog

gia dirotta.

Reg* II* Volpeglino, a 3 pom. temporale lontano all'Est.
Reg* IV* Colle Valdobhìa, da 4 a 5 pom. temporale a Sud-Ovest, —

Cogne, da 5 a d pom. temporale con alcune goccie-alle 6; i tuoni fu
rono 12, prima a Sud-Est, poi a Sud-Ovest. — 'Domodossola, nella notte

pioggia temporalesca, lampi e tuoni. — Coggiola, nella nottedal 3 al 4,
piccolo temporale con pioggia (mill. 1,1).

Reg* V. Stelvio, da 7,30 a 8 pom. temporale da Est-Nord-Est, con lampi,
tuoni e pioggia minuta (mill. 0,1). — Varese, a sera lampi all'Est. —
Como, da 10,3 pom. a i ant. del 4 temporale da Nord , con vento
prima da Sud, poi fortissimo da Nord-Nord-Est, pioggia dirottaa 11,40
e grandine rara alla stessa ora.

Reg* VII* 'Bettola, da 2,23 a 2,38 pom. temporale tra Ovest e Sud
verso il monte Oserò, con lampi e tuoni continui, e poche goccie nella
stazione, ma copiosa a 6 K.m. dalla stazione nell'indicata direzione.

Reg* Vili* Thieiic, da 8,30 a 10,30 pom. temporale da Nord-Ovest,
con vento gagliardo da Nord, lampi intensi, tuoni deboli e spessi. —
Valli, a 8,43 pom. lampi spessi e deboli, tuoni prolungati e nubi da
Nord-Est. — Schio, a 9 pom. lampi diffusi e tuoni forti verso Nord-
Ovest, con pioggia dirotta. — Marosliea, da 9 a 11,30 pom. temporale
da Ovest verso il Nord, con vento moderato da Est, lampi intensi,
tuoni prolungati e pioggia grossa: moltissima elettricità. —Euego, da 9
a 10,30 pom. temporale da Ovest con vento forte, nubi celeri, lampi e
tuoni vigorosi, e pioggia fitta. — .Asiago, da 9,30 a u pom. temporale
da Ovest verso il Sud, con vento forte da Nord-Ovest, lampi intensi e
diffusi, tuoni rari e prolungati, e pioggia copiosa" e grossa. —Fon^aso,
da 9,43 a II pom. temporale da Ovest, con vento fortissimo da Nord-
Ovest, scariche forti e prolungate, pioggia dirotta e copiosa, con poca
grandine. 'Brcgatt^e, da 10 a 10,30 pom, temporale da Nord con vento
debole, nubi rapide, spessi lampi, forti tuoni e poca pioggia. —Bassano,
da 10,13 a 11,40 pom. temporaleda Nord con vento fortissimo da Nord-
Est, spessi lampi diffusi, tuoni cupi, e pioggia minuta. —Moulecchio,
da 10,15 ^ pom. temporale da Ovest con vento forte, nubi veloci,
spessi lampi diffusi e tuoni fragorosi, e pioggia fina.

Rcg^* IX* xAgordo, da 8 a 12 pom. temporale e nubi lente da Nord



44 RELAZIONE SUI TEMPORALI

con vento debole da Sud, lampi e tuoni intensi e frequenti, e pioggia
ordinaria. —Fcìlre, da 8,30aia pom. temporale da Ovest con vento forte
da Nord-list, lampi vivi, tuonifortie prolungati, e pioggia grossa abbon
dante. — BelluuOf nella notte 3-4 vento forte, lampi, tuoni e poca
pioggia. — Couejìiauo, da 10,30 a 11,30 pom. temporale da Nord-Ovest,
con vento violento da Ovest-Sud-Ovest, nubi da Ovest, lampi e tuoni
rari e secchi, e piaggia mediocre. — Treviso, da 11 pom. a 12,5 notte,
temporale da Nord-Ovest, con vento gagliardo da Sud-Ovest, lampi e
tuoni violentissimi e prolungati, pioggia minima e un fulmine caduto
poco lungi dalla città.

Swixzem* 'ì^eufchólcl, temporale con pioggia. — ^lidorf, lampi. —
Ginevra, lampi nel pomeriggio. — Berna, da 4 a 7,30 pom. ed a 9,15
poni, temporali con pioggia. — ^Jfoltcrn, da 7,43 pom. a notte, lampi.
— Chauinoul, da 8 a 10 pom. temporale con pioggia. — Zurigo, nella
notte, lampi con poca pioggia.

Cir(*olo di Vrcnto* Trculo, da 9,42 a 10,18 pom. temporaleda Nord-
Est, con vento da Est, lampi spessissimi, tuoni forti, pioggia dirotta e
poca grandine. — l^iva, temporale.

4 AGOSTO.

a 4 ant. tuoni lontani fra Nord-Est e Sud-Est. —
Margarita, a 6 ant. temporale con tuoni, lampi e pioggia (mill. 2,7). —
Celle di Bellino, da 2,10 a 4,30 pom. temporale da Nord-Ovest, con
forte pioggia e grandine sulle vette circostanti ; fu preceduto e accom
pagnato da vive scariche elettriche. — B^oehcinollcs, da 2,45 a .j.,3o p.

temporale con pioggia minuta e scariche frequenti. — Carfignano, da
3,20 a s,io pom. temporale con pioggia, poca grandine, fortissime e
continue scariche. — Argentiera (Dora Riparia), da 3,30 a $,30 pom.
temporale da Sud-Ovest con alcune scariche, pioggia e fitta grandine,
che copri per 4 cent, d' altezza la terra. — Salu^^o, da 3,30 a 6 pom.
temporale con poca pioggia e tuoni continui : da Nord-Nord-Ovest si
portò al Sud-Ovest, radendo le Alpi. — Fenestrclle, da 3,55 a 5,10 pom.
temporale con deboli scariche, pioggia dirotta e breve (mill. 4,8) e
vento debole da Nord-Ovest. — Chìoinonte, da 4,13 a 6,20 pom. tem
porale con pioggia leggera fino a 3,30 e dirotta fino a 6,20 pom. —
Dronero, da 4,40 a 6,55 pom. temporale da Ovest con scariche conti
nue, pioggia (mill. 7,2) e qualche grano di grandine. — Boves, da 4,30
a 6,40 pom. temporale da Nord-Ovest, con poca pioggia (mill. 1,6) ;
forti e rumorose scariche, ed un fulmine a 500 m. al Sud del paese
sul Colle del Castello : il temporale si divise poi, parte verso Sud-Ovest,
parte verso Sud-Sud-Est. — Carni, da 3,30 a 6 pomerid. temporale da
Nord-Ovest lontano, con tuoni sordi, senza pioggia, nè grandine. —
ViCondoi'i, a scia, temporali da Ovest con poche goccie. — 'Deìfionie,
da 3,33 a 3,46 pom. temporale con pioggia dirotta fino alle 6 e gran
dine grossa ed asriutta, senza danno; brevi scariche e vento per poco
tempo da Nord-Est. — Ro.-heniolles, da 3,35 a 7 pomcr. temporale con
pioggia dirotta, lampi e tuoni. — Fossauo, da 6,13 a 6,35 pom. tem
porale da Nord-Nord-Ovest, con pochi lampi e tuoni lontani, e pioggia
dirotta. — Bollendo, da 6,30 a 8 pom. temporale lontano da Nord che
si dileguò a Nord-Est, con lampi, tuoni e pochissime goccie. — Bra,
da 6,30 a 7,30 pom. temporale a Nord, formatosi coll'untone delle nubi
venute da Sud-Ovest, con poche scariche e poche goccie d' acqua. —
Pìnrrolo S. Afori^/o, da 6,33 a 7,10 pom. temporale con violenti tuoni,
lampi frequenti e pioggia fitta : dai monti scese verso il piano, quasi
perpendicolarmente alla valle del Po. — Doglìani, a 7 pom. tuoni.

llCg;* II* Volpeglino, a 3 pom. temporale all' Est con tuoni lontani. —
Villastellone, da 6,20 a 6,42 pom. temporale dal Monviso (Ovcst-Sud-
Ovcst), con qualche tuono solo e poche goccie: esso si diresse verso
Nord-Est, indi a Sud-Est dalle pani dì Casanova, ove scontratosi con
altre nere nubi, ne risultò un temporale più forte con vivi lampi e forti
tuoni fin verso le 8 pom. — Moucalicrì, a 7 pom. lampi e tuoni. —
Cassine, da 8,30 a 9,40 pom. lampi e tuoni deboli e lontani, con vento
da Nord-Est, nnbi da Sud-Ovest e da Nord (i nembi), e ciclo sereno
verso Est.

ftCg;* BV. Bo7it S. DtCarllìi, da 12,3 a 2,33 ant. temporale con pioggia
torrenziale, vento di Nord-Ovest e forti scariche elettriche. — ViConte-

sinaro (Piedicavallo), da i a 3,20 ant. temporale con pioggia torrenziale
sul principio (mill. 56,30). — Vico Canavcse, da 1,13 a 3 ant. furioso
temporale con pioggia a torrenti e qualche granello di grandine, che
da Nord a Sud percorse la Val Chiusella ; scariche continue e vento
violento da Nord. — Scopello, da 1,14 a 4,23 ant. temporale con poca

pioggia (mill. a,a). - Biella, da , 30 ^ ^ 5
pioggia (mill. 4) e forti scariche elettrici . ^ì„ttr\chc —Pollone,
temporale con pioggia forte e frequcntt

1pioggia (mill. 2,8)

nporale con poca

forti

frequenti :

da 1,50 a 4 ant. temporale con pioggia £
e lampi. — Bojnm, da i,SS a ^
efrequenti scaHehe elettriche. _ Sira,Maa, da J ^.
perai con pioggia più copiosa all'Ovest epoca grand,ne tntsta ^2'/
vento fortisLo da Nord-Ovest. - Kcrgnarra, da a,45 »4,<5 a. tempo
con pochissima pioggia egrandine ; vento impetuoso ^
tuoni c fulmine che squarciò una rovere a 200 m. a a s a.
Oropa, a 3 luit. poca pioggia temporalesca con lampi e tuoni. - Hos-
soìii (Chialamberto), da 3,43 4 temporale con pioggia se
nella stazione, copiosa a Nord sulle Alpi di Ccrcsole, Ceres e Locan^
—Scopclìo, da 3,33 a 5,30 pom. temporale con pioggia (mill. 1,3)-
Coìle Vaìdohhia, da 4 a 5 pom. temporale con tuoni ad Est. — ogne,
da 4527 a 6 pom. temporale con rari tuoni e pioggia ad intervalli fino
alle 8 pom. - Premia (Ossola), da 4,40 ^ 6,20 pom. temporale con
pioggia dirotta, lampi, tuoni e vento da Nord. Exiìles, da 4,55 a 6
pom. temporale con forte pioggia (mill. 10,5). — Oropa, a 3 pomcr.
temporale con poca pioggia.-— Vigevano, alla sera, lampi in giro.
Go^^iiho, da 11,23 a tenipornle con forte vento da levante,
lampi, tuoni ed acquazzone. —Domodossola, la notte temporale con
vento forte. - Bèr, da 11 pom. a 12,23 ant. del 5, temporale violento
con grossa c persistente pioggia, e grossa e rara grandine: lampi spc.s-
sissimi, direzione delle nubi prevalente prima da Est, poi da Sud-Ovest.
—Levo, temporale da Sud-Est con pioggia dirotta, lampi e tuoni la
notte dal 4 al 3. — Ivrea, temporale nella notte con lampi e tuoni. —
Biella, da 11 pom. a i ant. temporale con lampi continui prima,
poi, dopo le 12 pom.. tuoni e pioggia a rovescio (mill. 45), mista a
poca grandine : vento fortissimo da Nord. Coggioìa, da 11 pom. a
2 ant. temporale con pioggia fortissima (mill. 41,2) e poca gran
dine: vento forte da Sud-Est. — Arena, da 11 pom. a 3,30 ant.
temporale con pioggia dirottissima da 11,20pom. a 2,40 a:it. : fortissimi
lampi e tuoni in tutta la durata del temporale , e vento violento dal
Kord. — Strambino, da 11,23 po*"- ^ ^ antimer. temporale da Nord-
Est con pioggia dirotta, poca grandine e vento vario. — Varallo Sesia,
da 11,43 poni, a 1,20 antimcrìd. temporale con lampi e tuoni continui,
e pioggia piuttosto forte.

IlCg* V» Livigno (al di là delle Alpi di Bormio), da 2,20 a 4,13 pom.
temporale con forti lampi e tuoni, vento da Ovest, pioggia dirotta e
molta grandine sul pizzo Ferro. — Siclvio, da 4 a 4,43 pom. temporale
da Sud-Sud-Est, preceduto dà forti lampi e tuoni, con molta pioggia
(mill. 7,1) e seguito da grandine fitta (ccntim. i). Da 5,13 a 6,15 pom.
altro temporale da Est-Nord-Est, con lampi, forti tuoni e pioggia mi
nuta (mill. 4). — Chiai'cnna, a 6,30 pom. temporale dal Nord che si
portò a Sud-Est (Sondrio), susseguito tosto da altro da Nord-Ovest a
Sud-Est; lampi e tuoni continui verso il Maloja (Est) fino a 9,30 pom.
e pioggia fortissima da 6,50 a 7,30 pom. Alle 10,30 pom., ritorno del
temporale da Ovest ad Est sopra Clnavcniia, piegando poi verso Sud
sul Lago di Como: le nubi venivano da Sud-Ovest. Colla pioggia rin-
frcscatrice cadde poca grandine, senza danno. — Tonte, da 6,30 a 7,15
poro, temporale sui monti a Nord-Est, con parecchi tuoni in quella
direzione e poche goccie. Riprese a 8 fino a 9,30 pom. a Nord-Est con
lampi, continui tuoni, e pioggia grossa e fitta. Nella notte, fortissimo
temporale nelle valli Fontana e Poschiavo. — Rovoledo, da 7 a 8 pom.
temporale formato dall'unione di due, l'uno da Est e l'altro da Ovest,
che, dirigendosi in apparenza al Nord, sì riunirono sopra Grossotto i
scaricando dovunque pioggia a diluvio, con grandine poca nella stazione
più grossa, senza grave danno nel suddetto paese. Si ebbero lampi
spessi ed abbaglianti, e tuoni rumorosi. — Chiesa, da 7 a 10 pomerid.
temporale, prima accumulatosi sui gruppi dei monti Bernina eDisgrazia
che chiudono la Val Malcnco, poi (8,30) riprodottosi al Sud sopra
Sondrio, con vivi lampi e tuoni successivamente in quelle direzioni
pioggia a dirotto e pochissima grandine : vento vario e nubi da Sud'
Nella notte, altri due temporali con molta pioggia (totale mill. 24,6).
—"Barhssina, da 8 a 12 pom. lampi vivissimi ed incessanti lungo i
inonti ai Nord. Dopo le 12 di notte, il temporale direttosi lentamente
ai Sud, s. scaricò nella stazione con lampi, tuoni fragorosi, pioggia a
dirotto e vento furioso. _ Tirano, da 8,5 a 8,45 pom. temporale con
vento da Nord-Nord-Est, lampi nella stessa direzione , susseguiti dii
tuoni dopo ,0 secondi e pioggia dirotta (mill. 2,5). _ S. Giovanni ai
Bremho, dalie 8,10 pom. lampi vivi e continui tutta notte; alle
dei s cominciarono i tuoni e la pioggia fortissima, durando fino i ant.

>alle 4.
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Cadde un fulmine in paese. Temperatura C. + 26'\2. — Luvìuoj da
8,20 a 11,15 poni- temporale con pioggia, e grandine alle 10,15 senza
danuo. Un fulmine, caduto sopra una casa colonica, vi recòdeiguasti,
senza offender le persone che vi abitavano. — Cai-ar^ta, da 9 a 12 p.
temporale esteso a tutte le valli di Mcnaggìo e Cavargna , con vento,
pioggia e scariche fortissime ; caddero tre fulmini a Corialo sopra Por-
kzza e duedietroLeverà adesso vicino, condanno di alcuni grossi alberi
schiantati. — Stelvio, da 9 pom. a 6 ant. del 5, temporale con lampi,
forti tuoni, molta pioggia (mill. 12,3) e vento violento da Ovest. -
aCcdfl, da 9 pom. a i ant. circa del ;, temporale da Nord con scarsa
pioggia. —Clamo, da 9a 10,30 pom. temporale (preceduto da lampi
fra Est c Nord) con lampi contìnui a Nord-Ovest, tuoni rumorcggianti,
fra cui 5 forti colpi ad intervallo di $ secondi dai baleni, e pioggia
abbondante, mista a non molta grandine. Fino a notte avanzata lampi
lontani. — Castello Falsolda, da 9,6 pom. a 12,25 del 5 temporale
da Nord-Nord-Ovest, con vento c lampi continui dalla stessa parte,

indi questi dal Sud, pioggia minuta, poscia dirotta, e grandine rara e
media per 15 minuti, poi ripetuta a piccoli intervalli. Temperatura
da + 29',8 C. scesa a -b 26',2. — Crcsso^JW, da 9,10 a 10,57
temporale.ad Ovest, poi a Nord, quasi sopra la stazione, con scariche
elettriche continue, fra cui parecchie vivissime e un fulmine caduto con
gran fracasso sui monti sopra Vali'Intelvì, pioggia ri.toratrìcc e poca
grandine. Un sol colpo di vento a 10,30. Dopo il temporale, lontano
rumoreggiare di tuono. —~ Bfimate (Como), da io pom. a i ant. del 5»
temporale con sc.triche continue, acquazzone copioso , e grandine
minuta, spìnta da furioso vento da Nord-Est. — Leutale Verbauo, da
10,8 pom. a 1,13 ant. del 5, temporale con pioggia dirotta. — SaJirio,
da 10,15 a 11,40 pom. temporale con forte acquazzone. — Esìuo, da
10,17 pom. a 12,35 temporale da Nord-Ovest con pioggia abbon
dantissima e poca gragnuola in principio. — jlsso, da 10,30 p. a 1,30a.
temporale con pioggia a torrenti e grandine quasi continua , con poco
danno, perchè senza vento. — CitrnasinOf da 10,35 pom. a 12,12 ant.
temporale con vivissimi lampi, tuoni mediocri, pioggia fortissima
e grandine grossa , con qualche danno, per alcuni minuti. — Saronno,
da 10,50 pom. a 12,10 antimterìd. temporale da Nord a Sud con fre
quenti lampi e tuoni fortissimi, colPintcrvallo di 2", vento da Nord-Est
gagliardo e pioggia grossa temporalesca. — 'Banù, da 10,50 a 11,45 P-
temporale con molte scariche, vento forte da Nord , pioggia copiosa e
grandine fitta e grossa, più dannosa verso Magregllo (Nord). — Varese
(Sacro Monte), alle 11 pom. temporale da Nord-Est con lampi frequenti,
foni tuoni, vento forti.-simo e poca pioggia. — Aìhese, da 11 pomcrid.
a I antimcrid. dopo un lampo contintio per un'ora, violento uragano
da Ovest con pioggia a torrenti e grandine fitta, quasi come uova di
galline, assai dannosa alla meliga, alle viti ed alla fogliaautunnale dei
gelsi. In seguito tempo freddo e piovigginoso. — tAii^ano del Tarco,
da 11 pom. a 1,20 antimerid. temporale da Nord-Ovest a Nord-Est
con lampi e tuoni intensi e quasi continui, pioggia torrenziale dopo
mezzanotte, e grandine minuta e copiosa da 12,10 a 12,35 ant.,
poco dannosa nella stazione, devastatrice tra Cazzago, Crcmella e
Barzanò nella Brianza.-Vento fortissimo prima da Nord-Ovest, poi da
Sud-Ovest e tempo in seguito piovigginoso. Sviluppo rimarchevole di
elettricità. — ì\/ord;50»#, da 11,15 pom. a i antimerid. temporale con
discreta pioggia. — Lenluie Seveso, da 11,30 pom. a 3,13 antim. del 3,
temporale con pioggia dirotta a piccoli intervalli e vento gagliardo.—
Cariniate, d.T 11,20 pom. a 1,10 antimerid. temporale con pioggia forte.
— Cantà, da 11,32 pom. a 1,40 antimerid. temporale con pioggia a
diluvio, grandine, qui poca e innocua, dannosa fra Montorfano ed A.1-
bese, lampi e tuoni vigorosi e continui, e vento furioso, che abbattè
molta meliga. — ^^Cissaylia, da 11,43 pom. a 2 ant. tcmpor. con tuono
da Nord ad Est continuo ed assordante da 12 a 1 antimerid., vento da
Nord-Est, pioggia dopo mezzanotte e rarissima grandine con acqua.
Barometro mill. 743 ; temperatura C. + 23"^.

Regi* VI» V^Cilano, (Oss. Brera) da 9 a 12 pom. lampi lontani al Nord.
— da 9 a 12 pom. lampi continui, 'tuoni fragorosi e poca
pioggia.

Vili* l^Carosiìca, da 8 a 9,1$ pom. temporale daNord-Ovest, con
vento n'oderato da Est, lampi intensi serpeggianti, tuoni prolungati e
pkggia rara. — Eneto da 8 a 9 pom. temporale da Sud-Ovest, con
vento forte, nubi rapide e minacciose, lampi rari, tuoni forti, e pioggia
grossa : di aspetto terribile, apparve e scomparve rapido. — Astaco, da
8,8 a 9,10 pom. temporale da Nord-Ovest con vento debole da Nord-
Nord-Est, lampi intensi e rari, tuoni spessi e prolungati e scarsa pioggia

fina : siman- tenne verso ilNord. —Thìene, da 8,30 a 9,30 pom. temporale
da Nord, ad Est con vento forte da Nord, spessi lampi, tuoni deboli
e secchi epoche goccie grosse. —%tssano, da 8,30 a 9,37 p. tempo-ale
da Nord-Est, con forte vento da Ovest, lampi rari ed intensi e pochi
tuoni deboli. —Bre^anie, da 8,30 a 10 pom. temporale, vento e nubi
rapide dal Nord, lampi e tuoni frequenti e forti e pioggia ordinaria.
— Schio, da 9 a IO pom. temporale, vento forte e nubi daNord-Ovest,
tuoni mediocri e poca pioggia. —Isola dì ^Calo, da 9 a 11 pom. lam
pi e tuoni ordinari da Nord-Ovest ad Est e vento mediocre. — Valli,
da 9,30 a 9,43 pom. temporale e nubi veloci da Nord-Est, spessi lampi
vivaci, tuoni, e pioggia grossa c fitta.

Keg. Odcrio, da 12 a 12,30 pom. pioggia temporalesca, lampi e
tuoni. — Collina, da 4 a 8 pom. temporale e vento debole da Nord-
Ovest, lampi spessi c diffusi, tuoni forti c prolungati e pioggia copiosa
fitta con grossa grandine : danno lievissimo. — tA^ordo, da 6 a 8 pom.
temporale da Nord con vento da Sud-Ovest, lampi spessi e diffusi, tuoni
forti e prolungati e pioggia rara e fina. — Feìtre, da 6 a 8 pom. pochi
e deboli lampi e tuoni da Nord-Nord-Ovest : arrivò d'improvviso e passò
lontano al Sud. — IdeUinìO, alla sera lampi e tuoni ripetuti, bufera e
4 fulmini caduti presso la città. — Conciliano, da 8,30 a 9,30 pom.
temporale, vento fortissimo e nubi rapide da Nord-Nord-Est,rari lampi
e forti denotazioni prolungate.

X. Liidiano, tuoni con poche goccio.
Svizzera* xAIsldllen, a 3 ant. temporale con pioggia: a 11 pom. altro

temporale con pioggia — Trogcn, a 3 ant. temporale con pioggia:a 10
ant. temporale con pioggia e grandine. — Liimno, nel pomeriggio tem
porale ; nella notte temporale con poca grandine mistaconpioggia. —
5. Gottardo, nel pomeriggio lampi e tuoni con oscuri nembi: al Sud
poche goccie. — AUdorf, a 6 pom. temporale conpioggia. — Gràchen,
dal pomeriggio alla notte tcmpor.ilc con pioggia. — Sils C^Carla, da 7
pom. a notte temporale con pioggia. — Berna, da 7,13 a 9,30 pomer
temporale con pioggia. — Casìaseina, nel pomeriggio temporale con
pioggia e poca grandine; a sera lampi, e nella notte temporale con
pioggia. — Znriao, temporale con poca piòggia.

Cìrcolo dì Trento. 'K.iva, temporale.

Re,

quazzoni

5 AGOSTO.

I* 'Doiìtanl, da 2,7 a 7 ant. continui lampi e tuoni e brevi ac-
principio e verso la fine del temporale. —Possano, da 2,10

a 3 ani. temporale con pioggia copiosissima e dirotta, e pochi lampi
lampi e tuoni lontani. — ^ar;^oIe, da 2,23 a 3,30 ant. temporale da

sNord-Ovest con fortissimi tuoni, acquazzoni a più riprese c grandine
in territorio dì Burolo; cadde un fulmine poco lungi dalla stazione. —
Tollcnio, da 2,30 a 5 ant. temporale con dirotta e ripetuta pioggia
(mill. 22,3) preceduta da forte vento. —SaUt^io, 2 3ant. tuoni a Nord-
Est e Est-Sud-Est. — "Brà, da 4 a 3 pom. temporale conpioggia (mill.
7,1) e poche scariche. — Sacra S ^^Clchele, nel mattluo lampi e tuoni
lontani. — la sera lampi a Nord-Est. — Slfondotd, a sera tcm.
potale a Sud-Ovcst e poche goccie.

Wieg;, IB. VÌ7naìe, da 12,30 a $ ant. temporale con tuoni e lampi in
principio a Ovcst-Nord-Ovcst, in fine a Sud-Est e pioggia leggera da
2,30 a 3 (mill. i) ; vento di varia forza. — Acqui, da i a 3,10 ant.
temporale forte da Sud con lampi, tuoni, fulmini senza danni epioggia
dirotta dopo le 4,30: si dileguò verso Nord. —S. Salvatore SiConf., da
1,23 a 6,20 ant. temporale con tuoni della parte di Alessandria (Sud-
Sud-Est) e poche goccie (mill. 0,3). — Cassine, da 1,43 a 7,10 ant.
temporale da Sud-Est con vento furioso prima da Nord-Est e Sud-Est
e in fine da Ovest e Nord-Ovest, tuoni e lampi continui di straordi
naria forza e splendore, e pioggia dirotta da 6 a 6,12, indi leggera a
riprese (mill. 6,5). Dicesi maggiore la pioggia caduta verso Strevi, Acqui,
Rivolta Bcrmida, ecc. — Bubbio, da 1,30 a 5,35 ant. temporale da
Ovest ad Est, preceduto da gagliardo vento da Nord-Nord-Ovest, con
moltissimi lampi, fragorosi tuoni e pioggia a torrenti (mill. 40). —
Alessandria, da 2 a 3 ant. temporale con pioggia scarsa. — Chieri, da
2 a 4 poni, temporale con lampi, tuoni fortissimi e pioggia da 3a 3,20

' (mill. 4,3). A 3 ant. barom. mill. 741,2; termom. centigrado -f- 26.0 i.
pomaro, da 2 a 3 ant. temporale con vento fortissimo, pioggia molta

(mill. 12,3) e grandine innocua nel territorio verso Ticincto (Nord-O
vest). — Moncalieri, da 2,30 a 4 ant. temporale con lampi e tuoni a
Nord-Est, poca pioggia (mill. 0,8) e forte vento da Nord. — Annone,
da 2,40 a 7 ant. temporale con pioggia leggera e forte vento daOvest.
— Villajranca d'Asti, da 2,40 a 4,30 ant. temporali con pioggia dirotta
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dopo le 3,15 : tempo coperto. — da 2,45 a 5,37 aut. tem
porale da'Ovest con vento da Sud-Ovest, tuoni frequenti, 3 fulmini
innocui e poche goccio (mill. 0,1). — Thtclla, da 3 a 5,30 aut. tempo
rale con incessanti lampi in ogni verso, tuoni fortissimi e rimbombanti
e pioggia (mill, 12,3): i tuoni e i lampi continuarono all'Est perun'al
tra ora. — i^CoutccasieUì, da 3 a 8 aut. temporale con lampi, tuoni, pioggia
forte da3a4edaja7 ant. (mi!!. 16,8), poca grandine sola alle 3
per 5 minuti primi e un fulmine caduto sul campanile d'un oratorio
vicino. Una corrente dal Sud disperse le nubi alle 8. — Volpegìiuo, a
3 aut., temp. con pioggia, che era già apparsofin da mezzanotte — Chìert,
3 ant. acquazzone temporalesco con con lampi e tuoni. — VìJIastelloue,
da 3 a 3,15 circa temporale fortissimo al Nord con splenditi lampi,
tuoni rimbombanti e pioggia leggera (mill. 1,8): il temporaleoltrepassò
di poco lo zenit della stazione, ed il suo forte si tenne, verso i colli di
Moncalieri e Trofarcllo. — Spiano, da 3,13 a 6,10 ant. temporale da
Ovest prima con soli lampi vivi, poi con lampi e tuoni forti e spessi
sopra il paese, e pioggia copiosa (mill. 17,3): il temporale si portò
lentamente ad Est sull'orizzonte : vento prima da Nord-Ovest, poi da
Est. — S. Giuliano, da 3,20 a 7,10 ant. temporale con pioggia prima
leggera, indi forte, diretto da Monte Castello a Tozzolo di Novi (da
Nord-Ovest a Sud-Est). — SasseJlo, da 4,30 a 5,40 ant. temporale da
Nord-Nord-Ovest con tuoni frequenti, pioggia grossa dopo le 3,13 e
piccola grandine coll'acqua per 3 minuti, spinta da vento di Nord-Est:
il temporale passò a Nord-Est. — T^occhella Cairo, da 4,42 a 6,13 ant.
temporale che da Ovest ad Est attraversò la stazione, con un'acquaz
zone da 3,3 a 3,23. — Tondone, da 4,36 a 3,32 a-temporale apparso da
Est, e respinto a Sud-Est da una forte corrente da Sud-Ovest,
con lampi, tuoni, vento forte e pioggia lenta (mill. 3,3). — Alessandria,
da 3,30 a 6 ant. temporale da Ovest ad Est, passato pel Sud, con lampi,
tuoni e poca pioggia (totale dei due temporali mill. 2,2). — Busaìla,
da 6,23 a 7,20 ant. temporale prima con forte vento da Nord-Est, indi
con tuoni e pioggia leggera (mill. 4). — Garhajna, da 6,23 a 7,13 ant.
temporale con lampi, tuoni, poche goccie e vento forte da Ovest-Sud-
Ovest. — Stanano, da 9 a 9,25 ant. temporale dal Nord, che, traver
sando il Monferrato, passò verso il Sud-Est, toccando appena la sta
zione con lampi, tuoni e poche goccio. — CasaleStCouferrato, nella notte
dal 3 al 6 pioggia temporalesca con lampi, tuoni e forte vento da Est.

ItOg. BII. Savona, a 4,30 ant. lampi, tuoni, e pioggia temporalesca sui
Giovi (Nord-Est).

Regi IV. Maino, da 12,10 a 1,42 ant. temporale con lampi, tuoni con
tinuati, pioggia dirotta, mista a poca grandine e vento impetuoso. —
Sclliino Villane, da 12,10 a 1,30 ant. temporale da Nord-Ovest con
pioggia torrenziale, vento debole e forti scariche elettriche. — Vergn^-
sco, da 12,13 ^ 3^20 ant. temporale con fortissimi tuoni; fulmini e vio
lento vento da Est: pioggia dirottissima e benefica, con qualche gra
nello di grandine. — 'Kjicorvo, da 12,13 ^ 3,SS ^nt. temporale con co
piosa e benefica pioggia e vento forte da Nord-Ovest. — Mcsma, da
12,20 a 1,10 ant. temporale da Nord-Nord-Est, con vivissimi lampi e
fulmini ; vento furioso sul principio, pioggia a rovescio (mill. 28,3) con
poca grandine. — Bagneri, da 12,30 a 2,33 ant. temporale con pioggia
(mill. 9). — Pollone, da 12,30 a 3,30 ant. temporale con spessi tuoni e
lampi e pioggia dirottissima (mill. 39,3). — Cerano da 1,30 a
2,30 ant. temporale da Nord-Ovest, scaricatosi verso Nord-Est con forte
vento da Nord, pioggia discreta (mill. 4,70) e poca grandine. —
Ivrea, da 12,30 a 1,30 ant. temporale con pioggia dirotta e grandine
grossa, prima sola, poi mista ad acqua che recò danni al Nord della
città e ruppe vetri: vento da Nord-Est. — Hjovara, da 1,43 a 2,10 ant.
temporale con pioggia forte (mill. 13), poca e grossa grandine, che
spezzò molti vetri; lampi continui e rombo di tuono incessante.^— Vi
gevano, da 1,30 a 4,13 ant. temporale con scarsa pioggia (mill. 2,3) in
due riprese, e forte vento da Nord : fu preceduto fin dalla sera da
lampi continui^ fra Nord ed Est : i primi tuoni si sentirono verso le 2.
— Santhià, da 2 a 3,30 ant. temporale da Est con vento pure da Est,
pioggia dirottissima e benefica e grandine poca per 2 minuti sul prin
cipio.— Pollanca, da 11 ant. a i pom. temporale con pioggia e gran
dine da Nord verso Est. —Varallo, nelpomeriggio temporale conlampi
e tuoni assordanti, pioggia dirotia e forte vento. — Colle ValAohhìa,
la sera fulmini e tuoni in tutte le direzioni con pioggia. —Pèe da9,40
a li pom. temporale da Ovest ad Est con pioggia forte e furioso
vento che sfiorò verso Nord la stazione e fu accompagnato dacontinue
e forti scariche elettriche. — Levo, la sera temporale con lampi e tuoni.
— Cogne, temporale. — Vercelli, poca pioggia temporalesca. — Ivrea,
nella notte grande temporale con lampi, tuoni, pioggia dirotta, gran
dine, e poi forte vento da Nord-Ovest.

Uog. V, Triuraio, da 12 a 1,15 ant. temporale da Como (Nord-Ovest),® ^ . . grandine
con fragore continuo di tuoni e lampi, pioggia mista con ^ , • j
forte a strabalzi e vento furibondo, che danneggiò fortemente i gcsi e
il grano turco. —Cimbro, da 12,20 a- 1,30 ant. temporale con plo^g
discreta e poca grandine. — Casirago, da 12,30 a 1,20 ant. tempora ^
da Nord-Ovest (preceduto per molte ore nella notte da lampi lontan^
tra Est e Nord), con scariche frequentissime e forti, pioggia a torrenti
(totale mill. 43), mista con qualche grano di grandine, e furioso vento
da Nord-Est (75 Km. l'ora); alla fine sereno ad Ovest. Nessuna alte
razione barometrica nè termometrica. — 5. Peìlegrino, da 1,10 a 2 ant.
temporale con lampi, tuoni e fulmini di forza ed in numero straordi
nario, pioggia torrenziale con pochissima grandine e vento uraganoso.
—Collio, lampi, tuoni e poca pioggia temporalesca. ^Albaiedo, da
1,30 a 3,13 ant. temporale con incessanti baleni e tuoni, pioggia quieta
(mill. 13,3) e leggero vento da Nord.

lieg. VI. SiCilano, da 12,10 a 2 ant. circa temporale, preceduto da
lampi vivissimi lungo le prealpi da 3 distinti centri tra Nord-Ovest e
Nord-Est : verso la fine la fronte meridionale delle nubi arrivò sulla
stazione ma molto frastagliata, con vento violentissimo da Nord e poca
pioggia (mill. 1,10). Barom. a mill. 749,2 : temperar. Cent, -f- 21.®
— Ossona, da I a 2,23 ant. temporale con pioggia forte e rarissima
grandine. —5. Stefano Ticino, da 2 a 2,45 ant. temporale da Ovest ad
Est, preceduto da vento pure da Ovest e lampi, con scariche assai vive
ed acquazzone forte e benefico (mill. 12,6). — 'K.bo, da 2 a 3,30 ant.
rumoroso temporale con forti lampi e tuoni, gran vento e pioggiame
schina. — Sergnano, da 2 a 4,30 ant. temporale con vento fortissimo
da Ovest, tuoni e lampi continui e vigorosi e pioggia a torrenti dalle
3 alla fine. Temperatura centigrada -1--20.® 3.

ncg. Vili. Padova, temporale con poca pioggia (mill. 1,1).
Re^. IX. Collina, da 10,30 a 12 ant. temporale con vento debole e

nubi lente da Nord-Ovest, lampi deboli a zig-zag, tuoni forti e prolun
gati e, pioggia minuta e rara.

Reg. X. Liirhano poche goccie e tuoni.
Svìzzera. Zurigo, nel mattino lampi; nel pomeriggio temporale con

pioggia. — Grachcn, lampi. — Bàsilea, temporale con pioggia e poca
grandine. — Ajfollcrn, lampi. — Ginevra, nel pomeriggio poca pioggia
temporalesca. — Alidorf, a 6,30 pom. temporale con pioggia. — Berna,
a 8 pom. lampi; da 9 a 12 pom. temporale con pioggia. — Trogen ,

temporale con pioggia. — xAllsidltcn, temporale con poca pioggia. — S.
Goliardo , la sera lampi frequenti. — Lugano, a sera lampi. — Castase-
gHrt , lampi.— Nctifchdiel, a 10,15 pom. temporale. — Chauntonl, nella
notte temporale con pieggia.

liìtortUe A. U. Fiume, lampi.

6 AGOSTO.

Rcg. I. SahinO) da 10,43 ^ ^tit. temporale d.i Ovest-Nord-Ovest
diretto prima in apparenza al Sud, poi respinto a Nord-Est "da una
corrente da Sud-Ovest: non diede pioggia.— Drenerò, da 10,43 ^
ant. temporale da Ovest con lampi, tuoni, pioggia (mill. 4,1) e vento.
— Condove, da 10,34 ^ tt»$o ant. temporale con forti scariche, molta
e benefica pioggia, forte da 11,23 a 11,40, poca grandine e vento debole
da Est. —Sagra S. Michele, da 10,34 ^ 11,37 temporale con lampi,
tuoni e pioggia dirotta (mill. 10). — Possano, da 11,20 a 11,43 ant. ac
quazzone con qualche tuono. — Bra, a 11,30 ant. temporale a Sud-
Ovest con lampi e tuoni. — Mondavi, a mezzodì temporale da Nord-
Ovest con poca pioggia. — Dcmonle, da 12,20 a 12,40 pom. temporale
con pioggia fitta, vento istantaneo e alcuni tuoni. — Poves, da 12.30
a 12,33 Tom. temporale sorto ad Ovest, spinto a Nord-Est dal vento di
Sud-Est tanto superiore, che inferiore: pochissimi lampi e tuoni, e
alcune goccie d'acqua. —Cnrni, da 12,45 ^ ^ pom. temporale da Sud-
Ovest con pochissima pioggia, lampi e tuoni frequenti. — Saluto , da
12,43 a 1,10 pom. temporale da Ovest-Nord-Ovest, scomparso a'Nord-
Est, senza pioggia nella stazione. —Possano, da 12,30 a 1,13 pom
temporale con pioggia dirotta dopo la i, e con molti lampi e tuoni'
- Ghigo (Praly), da 1,15 a 3,27 pom. temporale da Sud-Ovest con tuoni
lontani verso Ferrerò, e pioggia fitta a brevi intervalli. PCar-ole da
1,13 a 1,40 temporale con breve acquazzone. —Do-rliani, da i\;'a 2'
pom. temporale con breve e tranquilla pioggia. - Pi,,erolo S. Mauri-io
da 1,30 a 2,20 pom. temporale da Nord-Ovest, che dalla valle del
Sangone scese nella pianura, con molta pioggia , forti scariche e cra-
ghardo vento di Nord-Ovest. _ Ti_occaforte Prea, da 2 a 2,3 pL
temporale con poca pioggia (mill. 2) e vento debole da Ovest - yo/

ì
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j da 4 a 7,30 pom. temporale da Ovest con pioggia foiie alle 6
(^mìll. 4), molte scariche e vento da "Nord Est. —Fcnesirellc, da 4,40 a
5,20 poro, temporale con pioggia dirotta (niill. 6,8), lampi, tuoni, po
chissima grandine, e vento debole da Sud-Ovest. — , da 3,0 a
5,40 pom. temporale esterno alla stazione da Gvcst-Nord-Gvcst ad Est,

con pochissima pioggia. — Bovcs, da 5,40 a 7 pom. temporale da Siid-
Gvesi a "Nord-Est esterno alla stazione, con nubi oscurissime, scariche
violentissime e frequenti e senza pioggia ; scaricò invece una terribile
grandinata presso Cuneo. — 'Bra, a 3,40 pom. lampi e tuoni a Sud-
Gvest. — Alpi^nano, da 3,40 a 6,10 temporale con forte pioggia. —
f^{ondovi, a 6 pom. temporale a Nord-Ovest con poca pioggia. —
Dorìiani, da 6 a 7 pom. temporale con lampi, tuoni e pioggia. —
^<xr-{pU, da 6,4 a 7,10 pom. temporale da Nord-Gvest a Sud-Est con
breve e poca pioggia e vento prima vario e leggero, poi forte da Sud.
— Chh^o, temporale da 6,15 a 6,30 pom. da Nord-Ovest, con poche sca
riche, scarsa pioggia (mill. 6,3 colla grandine fusa) e straordinaria
grandmata, che devastò una zona lunga 23 Km. e larga i Km. da Dro-
nero a Chiusa di Pesio : alcuni chicchi pesavano 130 grammi e si eb
bero molte persone e bestie ferite, vetri infranti e la.-tre di zinco forate.
—Fossauoj da 6,20 a 6,43p. temporalecon fortissimi lampi e tuoni ed ac
quazzone copioso. — Cnrft^wano, da 6,30 a 7,15 pom. temporale da
Nord-Ovest con tuoni fortissimi e continui, pioggia (mill. 6,30) e qual
che grano di grandine. — RajKrtsco, da 6,30 a 7,20 pom. temporale ap
parso ad Ovest e dileguatosi a Nord-Est, con breve pioggia e pochis
sima grandine.— Carma^no/a, a 6,40 a 6,58 pom. temporale con dirotta
pioggia, mista a pochissima grandine, e breve, ma forte vento da
Nord. — Ceva, da 6,33 a 7,30 pom. temporale da Ovest, con forte
vento, tuoni e lampi a 4" di intervallo e pioggia per 13 minuti mista a
pochissima grandine. — Marj^arila., da 7 a 7,45 pom. temporale con
pioggia (mill. 3,8) e poca, ma grossa grandine: durante la giornata
ciclo coperto verso le Alpi, con qualche tuono.

Reg* II» Villaslellone, da 11 a 12 aut. temporale da Ovest ad Est, con
deboli tuoni, forte vento e poche goccio sulla fine. — CfiConcalierij da
2,50 a 2,45 pom. temporale da Nord-NorJ-Ovcst, con vento debole di
Nord-Nord-Est, tuoni, lampi e pioggia (mill. 7). — Vììlaslellone, da

2 a 2,40 poro, temporale da Nord-Ovest passato ad Est, che toccò la
stazione col suo lembo meridionale, con forte vento, lampi, tuoni per
tutta la durata e poche goccie da 2,53 a 2,32. — Tondone ^ da 3,30 a
6,18 pom. temporale da Nord-Est con vento leggero , tuoni e poche
goccie, essendo stato arrestato sopra la stazione nel suo corso della
contraria corrente di-. Sud-Ovest. — Vilìasleìlone, da 3,30 a 7,13 pom.
temporale da Nord-Ovest, con nubi osiurissime e veloci da detta dire
zione e vento furibondo, che schiantò alberi pure da quella parte nel
colmo del temporale, tuoni un po' discosti e pioggia leggera da
da 6,5 a 6,23, indi da 6,23 a 6,40 furioso acquazzone con strepitosi
tuoni, lampi abbaglianti allo zenit e poca grandine in forma di man
dorle schiacciate (di cui alcune lunghe mill. 24) , larghe 18, e da ul
timo pioggia leggera (totale mill. 16,9) fino a 6,45 e tuoni lontani a
Sud-Est fino a 7,13. Il vento era tanto furioso da spinger sui tetti la
pioggia ad ondate di bianca nebbia, ed ì contadini fuggendo col be
stiame a casa dovettero retrocedere per avere il respiro. Il territorio
comunale a Sud-Est fu più colpito si dalla grandine che dalla pioggia,
però con beneficio assai maggiore del danno : ivi un fulmine spaccò in
6 parti, rimaste attaccate pel piede, un'acacia grossa 30 centimetri ed
alta 6 metri: un suo ramo fu portato lontano 33 metri. Si ebbero
gravi danni a Casanova, Pralormo e Montù. — ^ìessnndrla, da 6 a 7,30
pom. temporale passato da Ovest ad Est, al Sud della stazione, con
lampi, tuoni, e poca pioggia (mill. 2) per mezz'ora. — Tinàia, da 6 a
6,45 pom. temporale apparso a Sud-Ovest con tuoni sopra Castagnole,
poca pioggia (raill. 5) e vento forte. Si divide in tre nuclei sulla
fine, uno al Sud, uno al Nord-Ovest, l'altro all'Est, con brontolio di
tuoni da tutti e tre i centri. — Chieri, da 6,13 a 7,1 pom. temporale
con tuoni e pioggia forte in principio, indi mediocre (mill. 8,5) sino
alla fine. Barometro mill. 737 ; temperatura esterna massima 4- 30°,o;
a 7 pom. + 21.^ 3; termometro del barometro -j- 23°, 0. — Casia-

da 6,20 a 6,45 pom. temporale con pioggia ed un po' di vento:
si diresse a Nord-Ovest fra Asti ed Alessandria (valle del Tanaro), ri
manendo il ciclo assai scoperto. — ^^Co1lcaìieri, da 6,20 a 6,30 pom.
temporale con lampi e tuoni fortissimi e continui, poca pioggia (mill.
3) e lievissima grandine. I nembi andavano da Ovest ad Est e dopo il
temporale spirò un fortissimo vento da Est-Sud-Est. — fàinano, da
6,25 a 7,40 pom. temporale da Ovest con lampi e tuoni frequenti verso
detta p^rtee pioggia da 7,2 a 7,50, forte solo negli ultimi j minuti. —

Caslelnoi'o d'wAsti, da 6,38 a 7,13 pom. temporale tranquillo sorto su
tutto l'orizzonte senza direzione chiara, con brontolio continuo di
tuono, poco vento, pioggia leggera e continua e piccolissima grandine:
il temporale scomparve al Sud. — Alessandria, nel pomcrigggio lampi,
tuoni e pioggia. — VtConiccasleUi, da 6,30 a 8,43 pom. temporale da
Nord-Ovest, con elettricità più fragorosa da 7,43 a 8,20, pioggia leg
gera da 7 a 8,13, (mill. 2) e vento sulla fine da Est. — Vignale, da

<^>30 st 7,43 pom. temporale da Ovcst-Nord-Ovcst a Sud-Est con lampi
e tuoni, vento debole da Est e poca pioggia dopo le 7,15 (raill. 4). —
Annone, da 6,30 a 7,40 pom. temporale con forte vento da Est, pioggia
dirotta e grandine insignificante. — Acqui, da 6,30 a 8 pom. temporale
da Est a Nord, esterno alla stazione con tuoni, lampi e pochissima
pioggia. — Caslàaferù, da 6,40 st 7 33 pom. temporale esteso da Nord
ad Est in vasta zona, con lampi e tuoni lontani, pioggia dirottissima e
qualche granello di grandine. — Vilìafranca d' Asti, da 6,45 a 7,30
pom. temporale con pioggia dirotta dopo le 7 e grandine senza danno.
Cassine, da 6,30 7,33 pom. temporale con lampi ad Est in distanza,
tuoni leggeri, nubi basse, biancastre con moto apparente da Ovest a
Sud, vento leggero da Sud e poche goccie per 12 minuti. — Poniaro,
da 7 a 8,30 pom. tre temporali verso Nord, Sud-Est ed Ovest, e po
chissima pioggia (mill. 0,6). — Casale Monferrato , da 7 a 7,30 poni,
lampi, tuoni e pioggia temporalesca. — 5. Salvatore Monferrato, do. 'j,10
a 8,10 pom. temporale da Ovest a Sud-Est con lampi, tuoni e poche
goccie (mill. 0,1). S. Giuliano, da 7,20 a 8,10 pom. temporale da
Alessandria (Ovsct-Sud-Ovest) verso Castelnuovo Scrivìa e il Po (Nord-
Est) con tuoni continuati, lampi ad intervallo e pioggia breve e dirotta.
— Volpe^lino, a sera poca pioggia temporalesca con, lampi e tuoni da
Nord-Ovest a Sud-Est. — Slai^^^ano, da 7,30 a 8 pom. temporale da
Ovest ad Est con tuoni, lampi e poca pioggia (millim. 0,60). — Gar-
ha-na, da 7,30 a 8,10 pom. temporale con lampi, tuoni, vento forte da
Sud-Sud-Est e pioggia leggerli.

Rcgr* ^(^oticenìsio, da 9,40 ant a 1,30 pom. tre temporali a brevi
intervalli, con pioggia, tuoni e vento impetuoso ; i nembi provennero
da Nord-Ovest scaricandosi nella valle, che dà al colle del piccolo
Moncenisio. — Colle Frejus, (Bardoncche) da 9,43 a 10,33 tempo
rale in tutta la valle Bardonccchia, ed oltre Oulx sulla Dora con forte

pioggia e alcune scariche elettriche. - Co^nz, da 10,13 ^ ant., tempo
rale da Ovest con rari tuoni, poca pioggia (mill. 0,3) e vento: il ba
rometro sali durante il temporale, indi ridisccse. — Gran S. Tdcrnardo,
da 10,30 a II ant. temporale con lampi e tuoni, poi con forte pioggia

Ceresoh 'K.ealc, da 10,30 a 11,10 ant. temporale dall'Est con poca
pioggia (mill. 1,5) e vento forte da Ovest in fine. — Exillcs, da 10,33
a 10,43 ^'tt. leggero temporale con pioggia (mill. 1,3). — Borbone, da
10,33 a 12,17 pom.tempor.ale con dirotta pioggia, e da 10,44a 1,24
minutissima grandine: provenne da Ovest, dirigendosi dal Cenisio verso
Torino. — Bossoui, da 10,30 ant. a 2,30 pom. temporale con leggeris
sima pioggia nella stazione , tuoni fin dal principio, più forti dopo le
2,40 verso Este vento debole prima da Est, poi da Ovest. Il temporale
si estendeva da Nord-Est, verso Locana fino a Sud verso Cercs, Ala di
Stura e Torino. — Lanio, Tor., da 11,13 11,20 a. temporalecon poca
pioggia (mill. o,7s), preceduta da alcuni tuoni e lampi, senza vento.—
Bardonécbc, (nel paese) da 11,23 ^ 11,30 a. temporaleconfortepioggia e
qualche scarica elettrica. — Varallo Sesia, da 11,40 ant. a 1,13 pom.
temporale con forti scariche, pioggia torrenziale di breve durata epochi
granelli di grandine. — Bard, da 11,43 12,30 pom. temporale
con forti e spesse scariche elettriche, e pioggia dirotta (mill. 17,4):
dalla valle di Gressoney (Nord) si diresse verso il monte Courtil. —
Pollone, da 11,45 ant. a 12,35 pom. temporale, comparso da Nord-Ovest e
respinto dal vento di Est a scaricarsi sulle montagne: nella stazione
la pioggia fu di mill. 4,5. — Granfie Fumé, (Q.uincine^to) da 11,43 ant.
a 12,24 pom. temporale, preceduto ed accompagnato da forti e spesse
scariche, con vento impetuoso da Nord-Ovest, pioggia torrenziale e
abbassamento barometrico di mill. 2,3. — Scopàio, da 11,48 ant. a 1,5
pom. temporale con pioggia torrenziale (niill. 32,6). — Oropa, a mez
zodì temporale con pioggia forte, grandine e molte scariche elettriche.
— Biella, da 12,0 a 1,13 pom. temporale con pioggia (mill. 13). —
Co^giola, da 12,0 a 1,0 pom. temporale con pioggia (mìII. 13,6) epoca
grandine; vento forte, predominando quello di Nord-Ovest, lampi e
tuoni frequenti. — Baline d'Ala, a mezzodì qualche tuono e poche
goccie temporalesché. — Tava^nasco, da 12 a 12,20 poni, temporale
con spesse e violenti scariche elettriche, pioggia fortissima e vento da
Nord-Qvest. Si formò sull'alto vallonedi (^uincinetto, discendendo nella
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Dora Baltea. Alle 2 pom. riprese il temporale con analoghi fenomeni,
Exilles, da 12,15 a 12,30 pom. temporale con poche goccie (mill.

0,3). — Cervallo, da 12,30 a 1,30 pom. temporale con pioggia dirotta
(mill. 29) tuoni e folgore. — Mesntn, da 12,30 a 1,40 pom. temporale
con leggera pioggia (mill. 3,5), vento debole da Sud-Est e nubi da
Sud: il temporale apparve all'Ovest e sì portò al Nord. —
da 12,35 a 1,43 pom. temporale con tuono continuo, pochi lampi e
leggero acquazzone : apparve al Nord e si portò verso l'Est. — Bardo-
iiécht, da I a 1,35 pom. temporale con pioggia fortissima e continue
scariche elettriche — v4roua, da 1 a 1,25 pom. temporale con forte
pioggia. — Dèe, da 1,10 a 2,5 pom. uragano violento da Ovest, con
pioggia a diluvio, e vento furioso,che schiantò molti alberi. — 'Lan^Oj
da 1,12 a 1,20 pom. temporale, preceduto da lampi e tuoni, con forte
pioggia nei primi 4 minuti (mill. 1,75). — Aoslet, poca pioggia tempo
ralesca con grandine, lampi e tuoni fragorosi dopo mezzodì. — Exiììts,
da 1,27 a 1,46 p. temporale con pioggiascarsa (mill. 1,1), vento debole
e pochi tuoni lontani. — Co^tir, a 1,43 pom. temporale dall'Ovest con
pioggia (mill. 0,6), vento e pochi tuoni a rari intervalli: folgore ca
duta in una foresta. — Bard, da 2,43 a 3,10 pom. temporale con forti
tuoni e lampi, e breve acquazzone (mill. 1,2) : provenne da Sud-Siid-
Ovest. — Granfie del Corno, (Q.uincìnctto, a 2143 m. sul mare) da 2,47
a 3,10 pom., temp. con fortissime scariche elettriche, pioggia torren
ziale e venti moderati del 4°. quadrante ; nebbioni spinti in opposte di
rezioni. — Ivrea, nel pomeriggio temporali con lampi e tuoni ; alle 3
pom. grandine e temporali in giro. — Go;;t;rt«o, da 3,3 a 3,35 pom.
temporale da levante con forti tuoni ed acquazzone. — Levo, temporale
nel pomeriggio con forte acquazzone. — 'Palìau:^a, temporale nel po
meriggio da Ovest con forte acquazzone. — Scopello, da 3,5 a 3,44
pom. temporale con pioggia (mill. 3,1). — Vaìdohbta, a 3,5 pom. lampi
con vento fortissimo. — VaralloSesia, da 3,20 a 4 pom. temporale con
lampi e tuoni fortissimi, pioggia dirotta e vento gagliardo. — tArona,
da 3.33 a 4,13 pom. temporale con acquazzone violentissimo misto a
piccola grandine per 10 minuti : forte vento da Nord-Nord-Ove:t. —
(.'crt'fl//o, da 3,43a 3,36p. temporale con pioggia dirotta e contìnue sca
riche elettriche. — Bèe, da 4 a 4,20 pom. temporale diretto a Sud-Est
con pioggia torrenziale e vento forte. — Cobite, da 4,7 a 4,37 pom.
temporale da Ovest con qualche tuono, poca pioggia (mill. 1) e vento
forte. — Exiìlcs,da 4,49 a 3,6 pom., temp. con lampi e tuoni, vento di
screto e poche goccie di pioggia. - 5. C\Carco (l^ijevano), da 6,15 a 8,30
pom. temporale con lampi e tuoni continui, e poca pioggia: comin
ciando sul monte Rosa, si estese fin al Monviso, indi, girando la destra
della stazione passò oltre verso la valle del Po. — Granje J^hihc, (Q.uin-
cinctto) da 6,30 a 6,43 pom. temporale con acquazzone e qualche tuono ;
spari verso Ivrea, (Sud-Sud-Est). — Santhià, da 6,50 a 7,40 pom. tem
porale con pioggia, prima rara, poi forte ; apparve a Sud-Est e si di
vise alle 7 in 2 parti ; una rimase fra Sud e Sud-Est, l'altra pro'gredi
verso Nord-Est. — Vigevano, da 7,30 a 8,40 pom. temporale apparso a
Nord e dileguatosi verso Est, con lampi vivissimi e tuoni da quella parte
e poche goccie d'acqua : alla sera lampi in giro. — Vercelli, verso sera
poca pioj già temporalesca. — Domodossola, nella notte pioggia tempo
ralesca, lampi e tuoni,

neg. V. Crcsso^uo, da 6,2 a 7,24 aut. temporale da Sud con rombo
frequente, movimento di nubi lente e pioggia per 10 minuti. — 'BcUa-
^to, da 6,10 a 7,20 ant. temporale che dal Nord, pell'Est e il Sud fece
quasi il giro dell'orizzonte, con rombo continuo e pioggia abbondante
— Oìaìe, da 7,3 a 7,23 ant. temporale minaccioso da Ovest-Sud-O
vest, con tuoni senza lampi, grandine molta e grossa, prima sola,
poi' con un' abbondante pioggia, recando ben lieve danno per man
canza di vento. Il temporale passò a Est-Nord-Est, lasciando il Re-
segone imbiancato di grandine. — 5. Giovanni al Brembo, da 7,13 a
8,40 ant. ttmporale con pioggia a torrenti e poca grandine, spinte
da un fortis imo vento prima da Ovest-Sud-Ovest, poi nella massima
fase (8,13 - 8,30) da Sud-Est. Il nembo passò a Nord-Est, mentre
da Ovest riapparve il sole. — I.anro d'intelvi, da 7,13 a 8,3 antim.
temporale con tuoni e lampi a Sud-Est continui, pioggia forte ed in
termittente per 23 minuti e leggerissima brezza da Nord. — Mcnay
gio, da 7,33 .a 8,20 ant. temporale da Como (Sud) con lampi e tuoni,
piOoS'̂ pochissima e vento leggero e vario. — Vilminore, da 10 a
11,30 ant. temporale con fortissimo vento. — Leniate Verbano, da 12,4
a 1,28 pom. temporale con qualche goccia. — Varese, (Sacro Monte)
da I a 2,30 pom. temporale da Nord ad Ovest con fortissimo vento
da Nord, pioggia dirotta e breve. Altezza barometrica 686,23.—
HO, da 1,10 a 2,3 pom. temporale con pioggia e vento impetuoso da

Nord-Est,

pioggia d
Nord-Ovest. — Mafia, da 1,40

-c oom. temporale cou
CailcUo VahoUa., da l, 4° fortissimo dapioggia dirotta pj:r 2ore event^o prima da ^ temporale che dall'Ovest

^ : J: T a.-rn^ COn

nelle medesime direzioni (Nord-Ovest, j., ,
nella stazione egrandine verso Casate e Missaglia^ - JT da 2i!
a 5,40 pom. temporale con pioggia (mill. 4i<5)- - '''+
a 3,0 pom. debole temporale con un tuono senza lampo a 2.21. pioggi.l
scarsa in 2 riprese, vento leggero e nubi da Otest. Cainr^n.t,
2,25 a 4,15 pom. temporale con vento impetuoso, pioggia egrandine
fortissima per più di 30 minuti. — /-.irafo Marinone, da 2,45 a 3,30
pom. temporale con lampi a lunghi intervalli, qualche tuono, e pioggia
scarsa e leggera: le nubi venivano da Nord-Ovest. — Canili, da 2,56
a 4,40 pom. temporale da Ovest con rari tuoni e lampi, pioggia a
torrenti e vento impetuosissi ro. — Saronno, da 3,20 a 4,20 pomer
temporale esterno verso Mariano Comcnsc eRalta Brìanza (Nord-Est)
con forte vento da Nord-Ovest, nubi veloci da Sud-Este pochegoccio
Baroni, stazionario a 740 mill., temperatura centigrada -j- 28 ^ 3.
Leniate Verbano, da 3,27 a 4,18 poni, temporale con pochissima piog
gia. — S^Ccd-i, da 3,30 a 4,30 poni., temporale da Nord con pioggia
scarsa. — 'Porto Ceresio, da 3,33 a 4,18 pom. temporale con acquaz
zone per un quarto d'ora insieme a pochi granelli di grandine e vento
fortissimo da Varese (Sud-Sud-Ovest). — Cariiiiate, da 3>-f'̂ poni,
temporale con forte pioggia. — Barlassìna, a 3>40 lontano ten porale
lungo i monti, che passò da Nord ad Est, con poche goccie e colpi
di vento nella stazione. — QfCcnaggio , da 3,48 a 3,17 pomeridiane
temporale da Ovest con lampi, tuoni e vento forte e breve da Nord
ovest. — S. Giovanni al Brembo, da 3,33 a 4,40 pom. temporale con
poca pioggia tranquilla. — Steìvìo, da 4 a 4,43 poni, temporale con
lampi e tuoni dal Sud e pioggia Tiiìnuta (mill. 2,4). — Missaglia, da 4,3
a 4,30 pom. temporale con sola grandine grossissima da 4,10 a 4,14,
vento da Ovest-Nord-Ovest e cielo nuvolo da Nord ad Ovest, sereno

da Est a Sud ; ìl temporale passò a Nord-Est. — Colìio, poca piog
gia temporalesca, lampi e tuoni. — Tonte Valt., da 4,34 a 5,24 poni,
temporale con lampi, tuoni, di cui alcuni vivissimi c rumorosi (prima
delle 3) prima da Sud-Ovcst, poi da Sud, e infine da Sud-Est, sempre
vicino all'orizzonte, pioggia copiosa quasi continua, vento leggero e nubi
da Ovest. — Cressogno, da 4,34 a 3,27 pom. violento temporale da
Ovest, senza lampi, con rombo frequente di tuono e pioggia a ro
vescio per 13 minuti; lago agitatìssimo. Sulla fine il temporale passò
a Nord-Est, ed all'Ovest si rasserenò. — Castello Valsoìda, da 4,40 a
3,10 p, temporale conlampi frequenti al Nord, e pioggia torrenziale,
spinta da vento di Nord-Nord-Ovest; temperatura centigrada -f 26,°./.
— Sielvio, da 5 a 6 pom. temporale con lampi e tuoni da Ovest-
Sud-Ovest c pioggia (mill. 7). — Leniate Verbano, da 6,43 a 8, 15
pom. temporale senza pioggia nò grandine. — Barlassìna, a 8 pom.
lampi fra Est e Sud. — Ponte Vali., a 9 pom. lampi a Sud-Est.

da 9,10 a 10,30 pom. temporale con tuoni prima rari, c
rumoreggianti e lampi continuati, poi spessi e fragorosi, pioggia forte
e gagliardo vento da Sud-Ovest. — Castiglione delle Stiviere, da 10
a 10,13 pom. temporale da Nord-Nord-Ovest con egual vento, rari
lampi e tuoni, e poche goccie grosse. Temp. centig. + 23»

Beg. VI. MiUno, (Oss. Brera) da 3a 3,45 pom. tenrporale lontano da
Nord a Nord Est con lampi e tuoni deboli, poche goccie e vento fiacco
da Est. Dalle 7,30 alle 8 pom. temporale da Ovest ad Est. passando
come al solito, al Nord della città, con lampi e tuoni frequenti Tforti
verso la fine. Barometro a zero ore 3poni., mill. 74;,-, ore 9 pom
74S,o; Temperatura centigrada, 3 pom. + 31.0,. g + zz <>2 —
Milano, (Porta Vigcntlna) da 7.45 a 9,30 pom. lampi spessi e splendis-
slmi, tuoni radi fragorosi epoche goccie d'acqua. —Ser;umo da 7-o
a9pom. temporale prima con forti lampi, deboli tuoni lontani' pSovgi i
minuta cvento da Est, poscia a 9,20 con gagliardi lampi e tuoni non in
tcrrottl, pioggia torrenziale e vento fortissimo ora da Est ora da Ovest
Temperatura centigrada-f 21". _ Crr,„„„„, da 8,40 a 9,30 pom con'
thmc cgrandi scariche elettriche e qualche goccia di pioggia

neg. VII. Pclle:nno P., da 7,0 a 7,45 ant, temporale da Ovest ad

paTsd pcTsùd all'EstI (da Menaggio al lago Como cpo. .
- - breve pioggia in fme. - Crmofio, da 1,50 3." P

di Lecco) con
tem-

parale da Ovest.'pol da Como'

r: -c::s:d.ovest .n umpi tno.aa 2 a 3,4 p r Ovest e 11 temporale passò
e pioggia dirotta : il vento era temporale da Va-
verso Est-Sud-Est. riiifgm, a , 'f ^ioso e tuoni incessanti
rese, indi verso Como e Lecco con v-to fur.o^so^^^^ ^
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Est con tuoni, pioggia (mill. 4) c vento di Sud-Hst. Da 4,30 a
pom. temporale con tuoni deboli, vento impetuoso variabilissimo,po
chissima grandine tlna e pioggia così dirotta (mill. 36) da allagare
la borgata e i torrentelli vicini. — Ln^a^nano, da 8 a 8,20 pom. tem
porale con poche goccio (mil. 0,2),-disperso da un vento di Nord-Ovcs .

Weg. VISB, c.']sm;;o, da 6,30 a 11,30 pom. temporale, vento di
screto e nubi lentissime da Nord-Ovest, lampi e tuoni continui e de
boli, pioggia copiosa e grandine minuta; danno mediocre. 1Oìi:^(iso,
da6,30 a 8 pom. temporale, nubi lente e vento ordinario da Ovcst-
Nord-Ovcst, scariche elettriche intense e frequenti, e scarsa pioggia
fina. — boia di Mah, da 7 a 8 pom. lampi spessi, tuoni deboli e
nubi da Nord ad Est. — Marostica, da 7 a 10 pom. lampi, tuom pro
lungati, vento e nubi da Nord-Ovest a Nord-Est : sereno alio zenit. --
Breaanxc, da 7,1; a 11,30 pom. temporale da Nord, eon molti lampi,
rari e deboli tuoni e poca pioggia minuta. —Euego, da 7,30 a 10 pom.
temp. da Ovest a Siid-Est con vento mediocre, rari lampi, deboli tuoni, e
pioggia ordinaria, mista con grandine poco dannosa. —Falli, da 8 a
11,30 pom. temporale a Nord con nubi da Sud-Ovest, vento forte da
Ovest, lampi e tuoni .spessi e vigorosi e pioggia ordinaria. Schio,
a IO pom. lampi intensi, tuoni fortissimi epioggia discreta. —Thicue,
da 10.30 a II pom. temporale da Nord-Ovest, con vento forte e nubi
celeri da Ovest, molti lampi vivaci, tuono debole incessante, e pioggia
grossa e fitta. —nCaroiiiM, d» 10,ì" » 12 pom. temporale evento leg
gero da Ovest, lampi serpeggianti, tuoni prolungati epioggia rada. —
C.Contccclno, da 10,37 a "1=° P"™' da Ovest con vento forte,
nubi rapide, frequenti lampi intensi e tuoni prolungati, pioggia ordi
naria e grandine minima. — Posina, da 11 pom. a 12,;o ant. tempo
rale da Ovest con vento ordinario, e deboli scariche elettriche.

Re;;. SX. Fcìlrc, da 6,30 a 11,30 pom. temporale da Nord-Ovest con
s-eiito debole da Ovest, spessi lampi, tuoni deboli e prolungati e piog
gia minuta e fitta. —Avorio, da Sa 12 pom. temporale da Nord-Est
con vento debole da Sud, molti lampi vivi, tuoni fiacchi e rari e
pioggia torrenziale. —Belluno, asera lampi, tuoni e ciclo minaccioso
a 8 pom. pochi goccioloni e nella notte pioggia temporalesca. —
Fittorio, da 9,12 a tt pom. temporale da Nord-Ovest, con forte vento
da Sud-Est, frequenti lampi intensi, tuoni secchi e pioggia grossa e
dirotta. — Gemoim, da to.t; pom. a 2 ant. temporale da Nord-Ovest a
Nord-Est con vento moderato da Sud, scariche elettriche frequenti e
pioggia rara. —Collina, da 10,30 a 11,45 P<""- temporale con forte
vento da Nord-Ovest, nubi da Sud-Ovcst, lampi intensi, tuoni forti e
secchi, pioggia dirotta e grandine grossa e rara, molto dannosa.

STÌKZCra. AjfoUcrn, da t2 notte da t ant. temporale con pioggia. —
Sih Maria, da t2 a t ant., e da 2,t; a 7 pom. temporali con piog
gia. — Ginevra, nei mattino temporale con pioggia. — Zurivo, nel
mattino temporale con pioggia. — Altsldlten, nei mattino temporale
con pioggia. —Gran S. Benuirdo, a tt ant. temporale. —5. Gol/ilrda,
da II ant. a 3 pom. lampi, tuoni e pioggia. —Neufchàlel, temporale.
—Cbaiimoiil, temporale. —Altiorf, temporale con pioggia. — Gràchen,
temporale con pioggia. — Lavano, a 2 pom. temporale con grandine ;
a 4 pom. altro temporale con pioggia. — Castascgna, da 2 a 5 pom.
temporale con pioggia. — Trogen, a 4 pom. temporale con pioggia.

Cìrcolo dì Trento. Rovereto, da 9,45 a 10,15 poni, temporale da
Nord, con vento da Sud, spesse ed intense scariche e pioggia dirotta.
— Ala, da to,i; a 11,15 pom. teiiiporaic da Ovest verso il Nord,
con vento forte da Est, lampi c tuoni deboli e continui, pioggia, rara
e grossa e grandine minuta. — Trento, da 10,33 pom. a 1,13 ant.
temporale da Nord, con nubi da Nord-Est, vento leggero, lampi inces
santi e pioggia dirotta, — 'R^iva, temporale.

fjitorale A. t, j-'iumc, lampi. — Foia, a 9 pom, lampi a Nord-
Ovest.

7 AGOSTO,

Reg;* !!• , da 8,0 a 8,47 ant. temporale che girò da
Sud-Ovcst a Sud-Est pel Nord e 1' Est, con tuoni, fulmini e pioggia
pochissima.

Rog' Vili. Tadova, temporale con poca pioggia (mill. 1,4).
Reg* iX* Feìtrc, da 12 notte a 1,30 ant. temporale e vento forte da

Ovest, spessi ed intensi lampi, tuoni forti e prolungati c pioggia grossa
dirotta. — Geniona, da 9 poni, a 1,30 aut. temporale da Ovest ad
Est verso il Nord , con vento e nubi da Sud, frequenti scariche e
pioggia copiosa. — Tolmeiio, temporale.

UtOPalc A* U. Poh, a 10 pom. lampi al Nord. —Fiume, lampi.

9 AGOSTO.

Rcg* iV. Cerviiito, da 12,32 a 2,13 pom. temporale conpoca pioggia
(mill. 1) ; a 3 pom. temporale passaggìcro dì poca cntitd. —
da 2,37 a 3,3 pom. temporale da Sud con pioggia : da 3,42 a 3,39
poni, altro temporale con acquazzone forte.la sera lampi
in giro.

Rcg* V. Varese, (Sacro Monte) a 2 pom. acquazzone per pochi minuti.
Rcg* Agordo , da 5,30 a 6 pom. temporale da Nord-Est, con

vento debole da Sud, nubi lente , lampi vivi, tuoni forti e secchi c
pioggia rara e grossa. — Udine, temporale con pioggia (mill. IS>4)-
— Gcmonu, da 6,.(.5 a 7,30 pom. temporale da Ovest, con forte vento
da Nord, nubi lente da Nord-Ovest, rari lampi, tuoni e pioggia
ordinaria.

Svizzera. Bcnut, nel mattino temporale.
Circolo eli Trento. Ala,da 9,50 a 10,12 pom. temporale da Sud

con forte vento da Sud-Ovest, lampi intensi e diffusi, tuoni forti e
spessi e pioggia copiosa.

liitorale .A. U. Tota , a 9 pom. lampi a Nord Ovest, —Fiume, alla
sera lampi e poca pioggia.

10 AGOSTO.

Rcg. V. Tirano, da 3,20 a 4,10 pom. temporale con pioggia dirotta
c vento fortissimo da Ovest-Nord-Ovest che portò via le nubi ad Est.

liitorale A. V. Fiume , a sera lampi, forte vento e poca pioggia
(nuli. 0,4),

ZI AGOSTO.

Re^. VII. ILonr^ano, da 6 a 7,30 pom. temporale da Nord con pioggia
dirotta.

14 AGOSTO.

He?. I. Garessio, d.a .3,15 a 5,50 pom. temporale con pioggia (mill.
1,8). _ Finils, da 4,50 a 6pom. temporale da Est con pioggia dirotta,
lampi e tuoni. — 'Boves , da 5 a 6,30 pom. temporale lontano to
Km. da Sud-Ovest al Nord-Ovest con frequenti, ma deboli tuoni. —
•Ferrerò, da 6,1 a 7,10 pom. temporale con tuono continuo e pioggia
(mill. 9). — Fcncstrelle, da 6.25 a 6,40 pom. temporale con lampi e
tuoni, pioggia dirotta (mill. 4,2) con poca grandine e vento debolis
simo da Ovest. — Sahfggo, a 6,30 pom. piccolo acquazzone, indi tuoni
al Sud e lampi all'orizzonte. — Carni, da 6,30 a 7 e da 7,43 a 8,30
poni, pioggia prima fitta, poi debole con lampi e tuoni solo nella
seconda ripresa. —DogUani, da 7 a9pom. pochi tuoni lontani da Ovest
e Nord-Ovest con poche goccie, caldo ..soffocante. — Bra, a 8 poni,
temporale al Sud con soli lampi e tuoni. — Boves, dà 8,15 a 12
pom. lampi e tuoni lontani a Nord-Nord-Ovcst. —PiCondovt, a sera
lampi a Nord-Est e poche goccie.

Rcg. II. Millesimo, da 7,15 a 10,30 pom. temporale con nubi velo
cissime , formatosi a Sud-Ovest e dileguatosi a Sud-Est dopo esser
rimasto a lungo sulla stazione : lampi e rombo di tuono ad inter
valli, vento fortissimo da Nord-Ncrd-Ovcst epochissima pioggia (mill.
0,3). — Moncalieri, a sera temporale con lampi, tuoni clegverissima
pioggia. , .

Rcg. IH. Sa-jona, da 8 a to pom. temporale ad Ovest.
Rck. ti. Milano, (Oss. Brera) verso le 9 pom. lampi lontani a Nord-

Nord-Ovest, d'onde venivano i cumuli-nembi, di cui era coperto il cielo.
Vento moderato da Hst-Nord-Est.

^Svizzera* Chaumont, lampi alla sera.

15 AGOSTO.

Reg. I. Salu^xo* ^ hìS aiitira. lampi all'orizzonte, tuoni al Sud, poi
continui a Sud-Ovest. — iìowi, da 8, io a 9 antim. temporale da
Nord-Ovest con scariche deboli e lontane e pioggia forte (mill. 3,9) :
si portò verso Sud. — Cuneo, da 8,50 a 9,0 ant. temporale con forte
pioggia c scariche elettriche prima, durante e dopo la pioggia. —Co-
silAiùle, da 9,13 a 11,3 ant. tcmpoialc da Est con pioggia copiosa. —
'Drenerò, da 9,13 a 10,3 ant. temporale da Nord-Ovest con pioggia di
rotta (io mill.), poche scariche e vento da Nord-Ovest debole. Un ful
mine caduto sul Samuario di Valmala. uccise una persona, ferendone
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altre: dopo il temporale pioggia. — Boves, da 9,20 aut.a 2 pom. tcmp.
con pioggia minuta a ripre.sc (mill. 4,1) e benefica: frequenti tuoni c
lampi a distanza verso Sud-Kst, diretti da Nord a Sud. — Roccaforte
Preay da 10,15 a 11,35ant. temporale con molti tuoni, e pioggia (mlll. 5,5)
più copiosa sui monti, che ingrossò l'Ellero; vento debole da Kord-Esl.

Crissolo, a 11 ant. pioggia temporalesca. — Sa^ra S. Michele, nel
mattino tuoni lontani. — Bra, la sera I.tmpi all'orizzonte. — SaIu--(^o, a
sera lampi a Nord-Nord Est. — Moudovi, nella notte acquazzone con
lampi e tuoni, indi pioggia tutto il giorno,

neg;* II« Cosala, da 13,40 a 2,13 pom. temporale da Sud-Ovcst con
molti fulmini, senza danno, pioggia a rovescio (inill. 30,2) e grandine
a Sud-Ovcst del paese con danno ai grani. A 3,53 riprese il temporale
con tuoni e grandine quasi pura, per brevi minuti verso il Sud, cagio
nando poi danni gravi a Pei (frazione di presso Olloue provincia
di Pavia) posto oltre i monti, a Nord-Ovest di Cesoia.. — Dova Supc
riore, da 1,30 a 5,40 pom. temporale che circuì la stazione da Nord-Est,
ad Est, Sud e Sud-Ovcst : non vi fu qui nò pioggia, ne grandine. —
t\Co>ilecaslcllÌ, da 2,30 a 3,45 pom. temporale con circa 5 tuoni, vento
debolissimo da Ovest e pioggia da 3 a 3,53 (mill. 2). — Cassine, da
S,25 a 10,32 pom. lampi lontanissimi, cielo coperto e vento da Nord-
Est debole. .A 5 pom. temperatura centigrada -4- 56''. — Volpe^lino, a
sera lampi fra Nord-Ovest e Nord. — ,AlessanàrÌa, a sera lampi all'o
rizzonte. — Casale ^fonfcrralo, a sera lampi a Nord-Ovest. — Rocchella
Cairo, da 11,13 pom. a 1,40 ant. del i6 temporale che attraversò l.x
stazione da Ovest ad Est con pioggia leggiera.—flfoMcn/ifc'ri, nella notte
15-16 lampi ad Est. — Sasscllo, da 11,30 pom. a 12,30 ant, temporale
con tuoni lontani da Nord-Ovest, vento da Nord-Ovest, nubi da Sud-

Sud-Est e pioggia (nuli. 3,3).
lies» III* Tenda (813 metri sul mare) da 10,30 ant. a i poni, tempo

rale con frequenti scariche a circa 5 chilometri verso Nord-Ovest, vento
da Sud-Ovcst in principio e dopo la fine, da Nord-Ovest durante il
temporale, pioggia copiosa e poca grandine da 11,13 ^ '^j45- Baro
metro mill. 700: temperatura centigrada tra -j- 16® e -|- 20^. — Ge
nova (Oss. Univ.) da 2,3 a 3,0 poni, tuoni cupi c rumorcgglauti.

lleg* IV. Kxillcs, da 12,37 po'"- temporale con pioggia poca e
minuta (niill. 6) c due lontani tuoni. — Cogne, da 1,20 a 3 pom. tem
porale da Sud-Ovcst con poche goccie, tuoui e I.impi continuati dopo
il temporale. — Colle Valdobhia, da 2 a 3 pom. temporale da Est con
pioggia, lampi c tuoni. — Riva Valscsia, da 7,50 a 10 pom. temporale
da Sud-Est con frequentissimi lampi e tuoni e molta pioggia (mill. 21),
— Varallo Sesia, da 8,10 a 10 pom. tcniporolc prima con soli lampi,
poi con tuoni e poca pioggia, indi lampi per tutta notte. — Scopcllo,
da 8,23 pom. a notte inoltrata pioggia temporalesca copiosissima (mill.
33,2). — 'Domodossola, pioggia temporalesca, lampi e tuoni. — Levo, U
sera lampi al Nord. — Pard, da 8,30 a 12 pom. circa temporale con
lampi e tuoni frequenti e pioggia (mill. 16,2) da 9 pom. fino a 3 ant.
del giorno 16. — Ivrea, la sera lampi e tuoni. — ^Conlcsiuaro Picd.dx
8,30 pom. fin verso 12 pom. temporale con pioggia dirotta, continuata
fino a 5 ant. (mill. 59.0). — Bagneri, a 9 poni, temporale con pioggia,
continuata nella notte (mill. 13,3): lampi e tuoni frequenti in principio.
— Ccrvallo, da 10 a 11,15 po"'- violento temporale con folgori fre
quenti e pioggia torrenziale (mill. 31).

Rc^. V. Panie Vali, da 3,45 a 3,30 pom. temporale con 8 tuoni senza
lampi, indi 13 lampi distinti verso Sud e Sud-Est, con tuoni di varia
forza e da ultimo deboli, confusi e prolungati, pioggia mediocre e con
tinua, forte solo a 4,10, e vento inferiore leggero, supcriore- da Ovest.
— Sfelvio, nel pomeriggio lampi, tuoni e poca pioggia temporalesca.—
Colilo, a sera pioggia temporalesca, lampi c tuoni.

lle@;. VI. Milano (Oss. Brera) dalle 9 poni, a notic inoltrata cielo co
perto e lampi lontanissimi da Sud-Ovcst, Ovest e Nord-Ovest; vento
debole da Nord-Est.

ncg. VII. 'Bedonin, nel mattino temporale con lampi e tuoni.
I§ivìzzem* Castasegna, da 3 a 4 pom. temporale con piaggia. — Gran
• S. Bernardo, a 3 pom. temporale. — Gràchcn, a 4 pom."temporale con

poca pioggia ; a sera lampi. — Ginevra,nel pomeriggio lampi. —'Kjcnf-
chdicl, a 7,13 pom. temporale, poi pioggia. — Penta, a 7,30 pom. tem
porale con pioggia. — Zurigo, a 8 pom. lampi. — Pasilea, a 11 pom,
lampi. — Chaumont, temporale. — Alidorf, lampi nella notte. — Lu
gano, lampi nella notte.

16 AGOSTO.

srl:':.;
a 3 nubi,provenientida

r ::ral":...v- <^^7- -
e prolungata (totale tniii. 40i<;;)- - ^

ant. a l poni, temporale con pioggia (nuli. an io ne'iia
aut. a .Z,S7 poni, temporale da SuJ-Ovest aNotd-E..^ p_assan^
Stazione, con pioggia leggera. Cadde un u mine
parafulmine di questa stazione telegrafica (Ferrosi
11,45 ant. a 1,25 pom. temporale con tuoni e pioggia (5 nii .) • " •
poterono distinguere 1 lampi. - Br„, dopo le atit tetiiporaie ai
Sud, lampi e tuoni. - a 2,30 pom. tuoni a Sud-Sud-Ovcst. -
Bovcs, da 4 a 5,13 pom. temporale addossato ai monti fra \cst e u
ove continuarono lampi e tuoni ripetuti a distanza, e cadde
pioggia; nella stazione poche goccie.

neg* il. VtConcalicri, da i a 2 ant. temporale con poca pioggia. 1-
lastdhne, da i ant. fino al mattino tuoni e lampi frequenti ; pare che
il temporale sia passato da Sud-Ovcst a Nord-Est, fuori della stazione.
—Spigito, da 1,30 a 2 antimeridiane temporale, più forte a Sud-Est,
con pochi lampi e tuoni e pioggia discreta (millim. 2,8). Var;_i, da
11,12 a 11,38 ant. temporale con lampi, tuoni, vento da. Sud e piog
gia legi^iera e fitta (mill. 6). —Roccbeila Cairo, da ii,3) ^ ^-.*5^
pomeridiane temporale da Ovest a Sud, indi ad Est con pioggia leg
gera. Sassello, a 11,4> ant. temporale con tuoni daSud-Sud-Est c da
Ovest e poca pioggia da 5>45 ^ 4 potn* — Rivaiiag^ano, da 11,30 aut.
a 3,10 poni, temporale dal monte Penice (Sud-Est, sopra '̂"il^2i) con

• vento debole da Sud-Est, leggero c frequenti scariche, e poche goccie
(mill. o,i). — Dova Sup., da 12,10 a 1,30 pom. temporale da Sud a
Nord con radi e fragorosi tuoni, pioggia leggera ad intervalli (mill. 3,3)
c pochissima grandine minuta, senza danno ; ciclo coperto fino a notte.
— Garha'ua, da 12,20 a 1,10 pom. temporale con lampi, tuoni, vento
da Est-Sud-Est c pioggia minuta (mill. 2,5). — S\CiiìcsÌnic, da 12,30 a
I poni, temporale da Nord-Ncrd-Ovcst, scioltosi ad Est con tuoni, pochi
lampi, nubi velocissime dirette ad Est, vento forte da Ovest e pioggia
forte per alcuni minuti (mìll. 2). — Caulalttpo, da 12,30 ad 1 pom. tem
porale con pioggia (mill. 6,06). — Rcsicgagii, da 12,35 pom. tem
porale sorto fra Est e Sud con tuoni poco forti, vento leggero da Nord,
c pioggia dirotta per 10 minuti (mill. 14). — VoìpegHuo, da 1,4 a 4
pom. temporale da Ovest con tuoni fragorosi e pochissima pioggia
(mill. 0,1). — da 1,18 a 1,43 pom. temporale con lampi e tuoni,
vento prima da Ovest, poi da Est e pioggia di varia forza (mill. 8). —

temporale con pioggia da i,,f0 a 2,43. — Spigno, da 2 a 3
po V. temporale con radi lampi e tuoni, pioggia ad intervalli (mill. 0,9)
e nubi da Nord. — K/llessandria, da 2 a 3 pomeridiane temporale con
deboli tuoni ad Ovest e poca pioggia (mill. 0,4). — Volpcglino, a 5
pom. temporale ad Ovest con lampi e tuoni : a sera lampi a Nord-Est
e forte vento da Sud-Ovcst. — Stanano, da 5 a 5,13 pom. temporale
con lampi, tuoni, vento da Ovest e pioggia (mill. .|.). — Cassine, da
8,10 pom. a 12,25 aut. del 17 lampi distanti a Nord-Est, con debole
vento da quella parte, nubi ba.sse nerastre da Sud-Ovcst e Nord-Est e

poche goccie.

lles* III. Tenda, da 4,25 a 5,0 poni, temporale, vento debole c scariehc
elettriche, un po'lontane, d.i Sud-Est a Nord-Ovest e pioj.gja leggera.
Barometro mill. 697: temperatura centigrada _p. 20.** — Vollri, da 7,43
a 9 pam. temporale da Sud-Est con molte scariche e poca pioggia.
Gowva, da 7.4; a 8,.pS pom. temporale da Sud a Nord lontano verso
list. — 'Snervi, da 7,46 a 8,3 pom. temporale dal capo Mele diretto a
Portormo con pioggia dirotta e parecchie trombe marine verso il Sud.

Reg. IV. Copie, pioggia temporalesca con lampi e tuoni. — 'BicUa, a
5,30 ant. poca pioggia temporalesca. —Domodossola, nel mattino pioggia
temporalesca, lampi e tuoni. — Mesnm, da 8,3; a 9 atlt. temporale da
Nord-Ovcst con vento da Nord e pioggia forte (mill. 3): tuoni quasi
inscrnsibili. —Levo, nel m.attino acquazzone forte. — Go^xano, da 9,26
a 9,33 ant. temporale da Ovest con pioggia e tuoni a lunghi intervalli.
—Figeomo, a 1.30 pom. temporale con pioggia dirotta. — Go^^auo,
da 2,;6 a 3,23 forte temporale con pioggia da Ovest. — Ivmt, la sera
lampi ad Est ed Ovest.

Reg. V. ViCarchìrolo. d.a 11,30 a 11.38 ant. forte acquazzone con latp-

neg.

Est, densissime,
pioggia copiosa

falmiue senza aleuti danno sul
da
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peggiare contìnuo c nubi dense ed oscurìssimc.— da 3 a 4,13
pom. temporale con pioggia debolissima. — Tonte F., da 3,30 a $,20
pom. temporale (osservate sul ^Conlc S. Tcrnardo, a 2 kilometri a ^lord
di Ponte ed a 1300 m. sul mare) con ncmb". verso Sud e pochi tuoni,
pioggia prima leggera ed infine fortissima, e vento supcriore da Ovest,
inferiore, in fine gagliardo, pure da Ovest. — 5. Giofainir ii/ TreinhOy
da 8,33 a 10,50 pom. temporale,piCi forte verso la Val Soriana ad Est
con soli lampi e pioggia forte e quict.t per mezx.'ora. Temperatura cen
tigrada + 22.8. — Cavriarm, da 8,43 a 9,10 pom. temporale con rari
lampi e tuoni, pioggia piuttosto forte c vento prima da Est, poi da
Sud-Sud-Est. Nessuna alterazione barometrica. — Gislidiove delle Sll-
ì'jciT, da 8,43 a 10,40 pom. temporale da Sud-Sud-Ovest, con vento
prima debole da Nord-Est, infine forte da Sud-Ovest, lampi continui
con rari tuoni dapprima, poscia spessi e colkintcrvallo dai tuoni ora di
3" a 6", ora di 10"a 12" circa, e pioggia torrenziale a mctd del
temporale, grossa in principio e minuta infine. Caddero 3 foI;'ori nelle
circostanti campagne.

Heg* VI. Caforr^to, da 2,30 a 3.10 pom. temporale con poclnssima
pioggia. —Milano (Oss. Brera) da 3 a 4 pom. dopo una giornata co
perta, temporale discosto tra Nord-Est e Sud-Est con deboli lampi,
vento successivamente da Est, Sud ed Ovest, c pioggl.i tranquilla (raill.
o,;)- Il temporale andò allontanandosi prima verso Kord-Est, indi aSud-
Est dove a sera apparivano lampi continui. Barometro, a o»,7.^,7 mill.:
temperatura centigrada + 27,1. —Cremona, da 7,45 a 8,40 pom. tem
porale con grandi econtinuate scariche elettriche epioggia quasi sempre
dirotta. — Casa 'K,ova iVffrreU, da 8,7 a8,.10 pom. temporale con tuoni
e forte pioggia. —Torre Vleoianll, da 8,20 a 8,40 pom. temporale
preceduto da" tuoni elampi, con poco vento, pioggia torte epoca gran
dine. —Mosio, da 8,30 a 9 pom. temporale da Ovest assai lento, con
tuono qui debole, piò forte aNord, ed acquaz-eone oltreinodo benefico,
seguito da pioggia quieta. Temperatura elevatissima,

ne;;. VII. Tanna, poche goccio di pioggia temporalesca.
Heg. Vili. Mano, da 12 notte ad i ant. temporale da Ovest con

vento leggero, pochi lampi e tuoni e pioggia scarsa. — Caprino, da 8
a 9 pom. temporale vicino da Ovest aNord con vento violento da Nord,
nubi rapide da Nord-Ovest, spessi lampi e forti tuoni. —Encjo, da 8
a 9 pom. temporale da Ovest con vento mediocre, rari lampi, tuoni
forti e pioggia fitta. —Trscliirra, da 9,; a 11,50 pom. temporale da
Nord-Ovest con vento e nubi celeri da Nord, scariche elettriche fre
quenti e prolungate e pioggia copiosa. —„^5iaaa, da 9,15 a 12 pom.
temporale da Ovest-Nord-Ovest con vento da Sud-Ovest, rari lampi •
serpeggianti, tuoni di varia forza e pioggia dirotta. —Caslox,a, da 9,50
a 12 pom. temporale con pioggia torrenziale. —Isola della Scala, da
9,30 a 10,30 pom. temporale da Nord-_Ovest ad E.st, con vento da Nord-

. Ovest e scariche elettriche frequenti e prolungate. — Thline, da 9,43
pom. ad 1,45 ant. temporale e vento ordinario da Ovest, lampi splen
didi e diffusi, pochi tuoni gagliardi e pioggia minuta c fitta. I Illa-
franca, da 10 a 11,40 pom. temporale assai rapido da Nord-Ovest ad
Est con Lampi e tuoni forti c frequenti c pioggia rara a grosse goccic.

Isola di Sialo, da 10 a 12 pom. temporale da Nord-Ovest, convento
moderato da Est, nubi da Ovest, lampi frequenti, tuoni vigorosi e
pioggia breve, ma abbondante. —Verona, da 10,10 pom. a 12,30 ant.
temporale e vento da Ovest, con nubi da Nord-Ovest, molti lampi,
tuoni gagliardi e pioggia discreta. —Tarlano, da 10,30 pom. a 12,30
ant. temporale da Ovest con lampi incessanti, tuoni spessi e forti e po
chissima pioggia. —Tesina, da 10,30 a 11,50 pom. temporale da Nord-
Nord-Est con vento moderato, lampi intensi, tuoni leggeri e pioggia
ordinaria. — Monlecclno, da 10,48 a 12 pom. tcropor.ile da Ovest-Sud-
Ovest con vento forte, lampi intensi, tuoni forti prolungati e pioggia
minuta. — Bre^an-j, da 10 pom. a 2 aut. lento temporale da Ovcst-
SuJ-Ovcst con lampi splendidi, tuoni rari prolungati e pioggia scarsis
sima, _ Tassano, da 11,30 poni, ad l ant. temporale da Nord-Ovest
con vento debole, spessi lampi diffusi e tuoni leggeri, e pioggia ordi
naria. — Tariarano, da 11,30 pom. ad 1,30 ant. temporale da Nord a
Nord-Est con scariche frequenti, diffuse e prolungate epioggia dirotta.

II©"-. IX. Fellre, da 12 a 2 ant. temporale da Ovest con rari lampi de-
boTi tuoni forti, e pioggia gro.ssa. —SiConlclellana, da 12,20 a 2ant.
temporale, vento debole e nubi lente da Ovest, lampi intensi, tuoni
deboli prolungati e pioggia minuta. —Ariano, da 5,4 a 6,30 p. tem
porale, vento insensibile e nubi lentissime da Ovest, lampi ran edeboli,
tuoni fiacchi prolungati e pioggia ordinaria. - Ufiar lampi,

r,©"-. X. Firenze, a 3.4S po"-- temporale da Sud-Sud-Ovest aNord-Est,
con lampi, tuoni e pio.ggia : alla sera lampi ad Ovest.

§lvizz©ra. Ginevra, da 12 a 8 pom. pioggia temporalesca. Giàcheii,
lampo alla sera,

l'iroolo di Trento. %tva, pioggia temporalesca.

17 AGOSTO,

licg. 1. Sfa, a sera lampi all'orizzonte.
Bei;. II. Cassine, da 7,33 a 11,16 pom. lampi Jìstaniì f.-a Est e Nord,

luoni appena percettibili, vento moderato da Nord-Est, ciclo coperto a
Nord. Atmosfera pesante e scintillazione delle stelle visibili. Casale
S^Conferrato, sul finir del pomeriggio nubi temporalesche da Nord-Ovest
a Nord-Est con lampi e tuoni in distanza e vento fortissimo da Sud-
Est di poca durata. — .^dlcssaudria, alla sera lampi all' orizzonte. •
SiCoìicalieri, nella notte lampi a Nord-Est.

ISCg;. III. Veltri, a 12,30 ant. violento temporale con lampi, tuoni e
pioggia dirottissima, riprendendo ancora con forza a 2,23 aut. (totale
della pioggia nei tre temporali mill. 86). — Crner'.T, da 2 a ant. tem
porale con pioggia scarsa (mill. 2,18).

KejBr. iV. Isola f^Cadre, da 6,30 a 9,15 pom. temporale con pioggia leg
gera dopo le 7,50 e grandine piccola, mista con pioggia : cominciò fra
Strcsa e Laveno, ove cadde molta grandine e fini verso Varese, man
dando forte vento da Sud-Est. — ^ivi^nano, da 6,43 a 8,30 p. tempor.
con pioggia forte in princìpio, poi leggera : apparve dal Milanese (Sud-
Est) avanzarsi verso il Vcrbauo, con lampi e tMoiii frequenti dopo le
7; le nubi, prima dirette al Nord, furono poi da una forte corrente
da Ovest spìnte verso il Varesotto: a 7,13 il cielo era tutto co
perto, meno verso le Alpi del Piemonte, ma il temporale si è portato
a Sud-Est, ove il cielo ò minaccioso. — da 6,33 a 8,3 pom.
temporale con tuono continuo al Sud e pioggia dirotta dopo le 7,15.
— ^roua, da 7,13 a 8,43 p. tempor. con pioggia dirottissima dopo le 8
apparve provenire da Gallarate, con forte agglonicramcnto di dense
nubi, pochi tuoni c lampi continui : vento leggero da Gallarate, ove
pare continui il temporale. —Co:^aÌola, da 7,20 a 8 pom. temporale
con pioggia (mill. 7), lampi e tuoni; vento inferiore da Nord-Est, su
pcriore da Sud-Ovcst. ~ 'PalUuna, da 7,30 a 8 pom. temporale con
pioggia (mill, 11,8); ebbe principio verso ponente c passò aLevante.
—CiCcsma, da 7,45 a 8,20 p. tcuipor. con pioggia dirotta (mill. 14)'̂ ^P*
parve a Sud-Est e fu spinto sulla stazione da una corrente del Sud,
.accompagnato da rombo contìnuo e spesse folgori : un cambiamcino
nel vento supcriore lo portò verso Est. —Levo, la sera temporale con
pioggia. —Virevano, alle 8 pom. temporale vicino verso l'Est. 1o-
reiii, temporale con pioggia.

Ut'S V. S. Giovanni al Treniho , nella giornata lampi, tuoni 111
varie riprese e pioggia da ore 3, 30 a ore 5 pomeridiane.^ —
i\Conerba sul Garda, da 5,20 a 5,35 pomeridiane temporale da Nord-
Ovest eon vento fortissimo da Sud-Est, pioggia grossa e rada e gran
dine grossissima, quale non mai fu vista in paese, sferica, «n acute
appendici in forma di aguzzi corni, taluni lunghi fino 4ccntim. e del
peso di so grammi. Non recò danni furti essendo durata solo due mi
nuti. — Leniate Vcrbano, da 5,22 a 8,13 pom. temporale con pioggia
copiosissima. —Tcverania, da 5,30 a 7.45 P""- temporale con pioggia
calma e oltremodo benefica, e con pochi grani di gragnuola di straor
dinaria grossezza. - Sallrio, da 5,45 a 11,30 pom. temporale da Sud-
Ovest a Nord-Est con pioggia dirotta e poca grandine. —iiiro;» Sla-
rlnone da 6,15 a 8,45 pom. temporale con tuoni e lampi 0 breviintcr-
viilli, e pioggia prima leggera, poi forte: nella notte riprese il tempo
rale con pioggia copiosa ristor-itricc delle campagne arse. - Ls.no, da
(i.jo a 11,30 pom. temporale con pioggia discreta. —Sarcnno, da 6,30
.1 8,15 pom. temporale con lampi intensi, tuoni, pioggia temporalesca,
vento da Sud-Sud-Ovest ordinario, e nubi altissime da Sud-Est. Baro
metro 737 mill.; temperatura fortemente abbassata. — Cmncnate, ci
6-o a 8 pom. temporale con scariche continue abbaglianti cfragorose,
p'ióngia non molta ad interv.tlli e caduta della folgore presso una chiesa
isorata ad Ovest del paese, a pochi passi da una porta, sulla quale al
cuni giovani, die stavano ad osservare il temporale, furono gettati a
terra abbo-gllati ed assordati per 2minuti, l'uno addosso all'altro; nes
suno però ebbe a riport-arnc lesioni. —Cimbro, da 6,30 a 8,30 pom.
temporale con molta pioggia e qualche grano di grandine. - Casino,
(Porlczza) da 6,45 1 8.10 pom. temporale con forti scariche, vento,
pioggia dirotta e grandine alta 20 centimetri, nel comune di Cavargna
rovinando per metà la segale, le noci e le castagne. - Cresso^no, da
6.50 pom. a 1.3 ant. del 18 temporali senza posa e in tutte le dire-
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zioni, cominciati al Sud c terminati airjìst con baleni continui, tuoni
più rari, pioggia copiosa, pochi grani grossi di grandine e vento peri
coloso,che sconvolse il Iago in modo che l'osservatore, il quale con
molte persone era sulla riva opposta, a stento potò ritornare in paese dopo
mezzanotte. — x,4lhrsc, da 7 a 9,30 pom. temporale con lampi, tuoni e
pioggia abbondante e bencBca e vento da Est. — Tasinro, da 7,10 p.
a 3,30 ant. lampi e tuoni vivi e continui con pioggia copiosa,che ebbe
una tregua dalle 9 alle 10 pom. : il temporale venne dal Sud. — Leu-
làle Sei'cso, da 7,15 pom. a 3,30 ant. del 18 temporale con pioggia du
rata 40 minuti. — o4sso, da 7,13 pom. a 3,30 ant. temporale con pioggia
dirottissima e poca grandine insieme coll'acqua. — Varese, (Sacro Monte)
da 7 a II pom. temporale da Sud-Ovcst con lampi, tuoni e pioggia
forte. — DtConirt, da 7,30 a 9,20 pom. temporale da Nord-Ovest a Sud-
Est con scariche intense e quasi continue, vento supcriore veloce, infe
riore prima da Nord-Est forte, poi da Sud-Est, pioggia grossa e fitta
da 8 a 9 (min. S,oo) e grandine rara e grossa con acqua da 8,15 a

. 8,20. — Triu^aio, nel pomeriggio temporale da Varese, con tuoni e
vento vorticoso come una tromba : divisosi in due colonne, coll'una

passò verso Monza e coll'altra verso Lecco, scaricando su Ogglono
una forte grandinata. — Ì\for(i;t;oHc da 7,33 a 8,13 pom. temporale con
pioggia abbondante: barometro mill. 737. — Casicììo Vaìsoìda, da 7,40
a 9,12 pom. temporale, cominciato a Sud-Est, con frequenti baleni in
tutte le direzioni, vento da Sud, nubi lente da Nord-Ovest, pioggia di
rotta ad intervalli, e grandine piccola in principio per 2 minuti. — O-
late, da 8 a 11,40 pom. temporale, più forte a 2 Km. verso il Sud, con
scariche molto frequenti e vìve, pioggia torrenziale e grandine, scarsis
sima nella stazione, più copiosa a Lecco e sul Monte Baro. Anche
alle 4 pom. si ebbe un piccolo temporale con molta pioggia. — Por-

da 8,10 a 8,jo pom. temporale con pioggia abbondantissima e
ristoratrice : fu seguita a notte tarda da altri temporali con pioggia e
tuoni fortissimi. — Ihtsuaro, da 8,20 a 9,30 pom. temporale da Ovest,
con pioggia dirotta e scariche elettriche senza posa. — MarchlroJo, da
8,27 a 9,5 pom. temporale da Sud-Est, preceduto e accompagnato da
continui lampi vivissimi e tuoni fragorosi, con pioggia fitta e quieta e
vento da Sud-Est. Il temporale passò in Isvizzera (Nord-Ovest). — Mar-

da 8,30 a 10 pom. temporale venuto lentamente da Ovest con
poca pioggia dopo le 9,30 e grandine minuta in princìpio, grossissima
con forte vento a 9,43 per alcuni secondi. Dopo il temporale vento
freddo e gagliardo da Est. — Luiiw, da 8,30 a 9 pom. temporale con
pioggia e grandine, grossa in alcuni punti come le uova di gallina, che
devastò la Valle Travaglia dal Varesotto a Luino e Maccagno.— Treno
d't^iìda, da 8,40 a 9,30 pom. temporale da Ovest ad Est con incessanti
scariche e pioggia dirotta. — 5. Giovaiivi al Tìreinho, da 8,40 a i r p.
tcmpor., dalla valle Taleggio (Ovest) passato a Nord-Nord-Est, con furioso
vento di Ovcst-Nord-Ovcst, pioggia forte e grandine scarsa e niinuta.
— Iiilrohto, da 9 pom. a 3 ant. del 18 temporali con pioggia dirotta e
grandine sui monti : forte abbassamento di temperatura. — Slclvio, da
9,13 pom, a 4,30 ant. del 18 temporale da Nord-Ovest con lampi, tuoni
forti e pioggia (miU, 11,4). — Corlctiova, da 9,48 a 10,50 pom. tempo
rale preceduto da un continuo baleno e rombo di tuono per due ore,

presago di malanni, c da caldo soffocante, con poca pioggia e gran
dine grossa ed asciutta a monte del paese, verso Cividatc c Mornico,
la quale non recò i danni che si temevano per la totale assenza di vento.
— Colilo, a sera lampi, tuoni e pioggia temporalesca. — Vihiiuore, e
sera temporale con vento forte. — Tìoììadore, da 10,3 pom. a 1,15 ant.

temporale con pioggia dirottissima (mill. 12) e forte vento da Ovest.
neg. VI. CiCosìo, da 3,33 a 4,30 pom. tcmpoiale da Nord-Ovest a Sud-

Ksi, assai veloce, con tuono prima mugghiantc, poscia sordo e persi
stente, pioggia discretamente forte e grandine di varia grossezza con
poco danno, perchè senza vento. — Caiorc^;:o, da 3,30 a 10 pam. ciclo
carico di nubi, lampi vivissimi e tuoni continui da tutti i punti, senza
una goccia sulle arse campagne. — Ossooa, da 3,43 a 7,30 pom. tem
porale senza pioggia nò grandine. — *PJ}0, da 7 a 8 pom. temporale
da Sud-Ovest con tuoni, lampi e pioggia forte da 7,25 a 7,3$ e da 7,43
a 7,30 : fini a Nord-Est. — Paianolo afi7., da 7,33 a 8,30 pom. tem
porale da Ovest con pocapioggia e grandine rada e grossa fin come
uova per 5 Km. fra Varedo e Palazzolo, con poco danno. — Garba-
giialc- da 7,40 a 8,30 pom. temporale conpoca pioggia. —Milano,
(Oss. Brera) da 7,43 a 8,10 pom. temporale, preceduto fin dalie 7 da
baleni continui verso i monti, con lampi da parecchi punti, tuoni forti
sulla fine ed una stretta colonna da Sud-Est di pioggia forte, che in
vesti solo la parte dì città al Sud della Specola, mentre al di là del

Naviglio, a podii metri al c lampi
pluviometro diede mill. 4,00. Cessata-a pi „ > ^ temperatura
tutta notte lungo le prealpi. Barometro a o mi . / p
ccntigr.ida a 9 pom. + 220,6. temporale verso O-

«egr. VII. Mrvrino V. da .1,45 « « P , i,t,ervalli. -vcst, con tuoni nelle prime ore, vento da Est p gg Qvcst con
5. alla -Dcci.aa, da 3,55 - 4.5° pom. temporale d.a Ove.st
lampi deboli, tuoni forti, poca pioggia e poclnss.nm gran

neg. VHI. Villafraaca, da 1,3 ant. 2 a 8 antim.
molti lampi intensi e pioggia grossa e fitta. f„rt;<;clnii
lentissimo temporale da Ovest, con lampi serpeggianti, tuoni fortiss,
epioggia copiosa. - Caprino, da 5,30 a fi,20 ant. temporale da Sud-
Ove.st con vento leggero da Sud-Est. lampi continui, tuoni forti, p
pioggia e pochissima grandine. —Fìcarolo, da 2,45 a 4 pom. p
ralo da Sud-Sud-Ovcst, con vento moderato da Nord-Ovest, lampi ac^ 11
e tuoni frequenti e prolungati. —^adia Col., da 4^7 pom. tcmpoi
da Ovest, con vento gagliardo, lampi intensi e spessi, tuoni forti e sec
chi e pioggia abbondante : grandine desolatricc a Castagne. fano,
da 4 a 3,30 pom. lampi deboli c spessi, e nubi lente da Nord-Nor -
Ovest. —Brcyann* da 5 pom. a 2 ant. temporale da Nord a Sud-Est
con lampi continui, tuoni forti e spessi e pioggia ordinaria. —"Bassauo,
da 3,30 a 9,30 pom. temporale da Nord-Ovest, convento debole, lampi
intensi e frequenti, tuoni deboli c sjicssi e pioggia minuta e benefica.
— C\Carostica, da 5,30 a 10 pom. temporale da Ovest con vento leggero
da Sud-Est, lampi vivaci, serpeggianti, tuoni secchi e pioggia grossa:
grandine a 3 Km. —Moniccchio, da 5,30 a 6,40 pom. temporale da
Ovest-Nord-Ovcst, con vento forte, nubi rapide, lampi frequenti, tuoni
forti prolungati, pioggia discreta e pochissima grandine. — 7aida-^uo^
da 3, 50 a 9 pom. temporale da Nord-Ovest, con lente nubi, spessi e
forti lampi e tuoni e pioggia grossa. — Asiago, a $,'̂ 0 pom. temporale
da Nord-Ovc.st con vento moderato da Nord-Est, molti lampi intensi,
tuoni leggeri prolungati e poca pioggia fina. — Thlcrir, da $,40 a 10,1$
pom. temporale e vento ordinario da Ovest, scariche elettriche forti e
frequenti, pioggia dirotta e pochissima grandine : da Nord passò ad
Est. — Posina, da 6 a 8 pom. temporale a Nord-Est, con vento leggero
lente nubi, lampi e tuoni assai rari c pioggia mediocre. — 'jBarbnraup,
da 6 a 8,30 pom. temporale da Ovest con vento discreto da Sud-Est,
frequenti ed intense scariche elettriche , c pioggia dirotta mista
con grandine minuta. — i^Coulecchio, da 6,2$ a 8,15 pom. temporale da
Ovest con scariche elettriche spesse, forti e prolungate e pioggia copiosa
— xAhano, da 7 a 9,13 pom. temporale da Nord-Ovest, con vento for
tissimo, spessì lampi, deboli e rari tuoni, pioggia ordinaria e pochissi
ma grandine. — Padova, la sera temporale con pioggia (mill. 5). —
Isola di Mah, da 7 a 10 pom. temporale da Nord-Ovest con forte vento
da Est, nubi veloci, lampi frequenti, tuoni ordinarn e pioggia copiosa.
— Barharauo, da 7 a 9,30 pom. temporale al Nord da Ovest con forte
vento da Sud-Est, spessi lampi, tuoni secchi e pioggia dirotta. — Bar
bano da 7,30 a 10 pom. temporale da Ovest con molti lampi, forti
tuoni e pochissima pioggia. — Caprino, da 7,40 a 8,33 pom. temporale
da Nord-Ovest con forte vento da Nord-Est, nubi rapide da Sud-Ovcst,
lampi intensi, tuoni forti e pioggia copios.t, mista con grossa grandine
molta dannosa. — Isola della Scala, da 8 a io poni, temporaleda Ovest,
con vento da Est, lampi intensi e spessi, e tuoni forti prolungati. —
Mirano, da 8 a 9 pom. temporale, vento debole e nubi lente da Sud,
lampi vivi e contìnui, tuoni deboli ed estesi, pioggia dirotta e grandine
minuta. Fon^nso, da 8,20 a 10,33 poni, temporale con vento leggero
c nubi lente da Ovest, lampi dilTusl e tuoni forti e continui, e pioggia
grossa.

neg. IX. Talnianova, da i a 2,30 pom. temporale e nubi rapide da
Ovest, vento forte da Nord-Ovest, lampi deboli, tuoni forti prolungati
e poche grosse goecic. —Ponte,,o„c, nel mattino pioggia temporalesca
coti lampi e tuoni. - Treviso, da i a 2,5 ant. temporale con vento .Ga
gliardo e nubi veloci da Nord-Ovest, spessi lampi e tuoni forti piog
già ordinaria, e pochissima grandine t cadde un fulmine sulla cittd _
S. "Uom, da 2 a 3 ant. temporale da Ovest con vento debole da Sud-
Ovcst, spessi lampi e tuoni intensi e pioggia forte. Fclhc da
Il pom. tcmpor-tleda Nord-Nord-Ovest con rare, deboli ' " ' "
scariche elettriche, c poca pioggia minuta. Vili
pom. tcmp. da Nord-Ovest con forte vento da Sud-Est,
tuoni fragorosissimi eprolungati, pioggia:gros,sa e fitùt^ mista con gran
dme. - Tol,nci-,o, temporale nel pomeriggio. _ Gm,o„a dt 5L a
10,30 pom. temporale da Ovest con ve,no e nubi da Sud, lampi'snes-
sissimi, tuoni prolungati e pioggia copiosa, _ Odc,-,o, nei pont^eriggio

prolungate
or/o, da 3,12 a 7.30

spessì lampi vìvi,
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tcmporclcsca, lampi e tuoni. — ^Contchcìlunaf da 6 a 12 poni,
temporale da Sud-Ovest con nubi lente da Ovest, lampi intensi e dif
fuse , tuoni deboli e prolungati — Udìne^ temporale con pioggia (mill.
20,4). — Odrr^^o a sera altro temporale con lampi, tuoni e pioggia. —
Treviso, a 8,20 pom. temporale da Sud-Ovcst con lampi, tuoni e pioggia
ed un fulmine in cittd : cielo oscurissimo. — ViCania^o, da 7,50 a 10,30
pom. temporale e vento forte da Ovest, lampi e tuoni intensi conti
nuati e pioggi.t fitta.—Paiwaitova, da 8 a 10,30 pom. temporale, vento
forte e nubi rapide da Ovest, lampi e tuoni diffusi, continui e forti c
pioggia dirotta, mista con grandine : danno leggero.

iSvizzera* Lujano, temporale con pioggia. — Casfase^na, a 5,4$ pom.
poca grandine : a sera lampi ; nella notte temporale con pioggia. —
Sils OtCaria, a sera temporale con pioggia. — Berna, a 8,43 pom. lampi.
— Zurìgo, lampi la sera. — ^4ìtihrj, lampi alla scrii.

Circolo di Trento* Ala, da 7,18 pom. a 2,45 ant. temporale e nubi
da Ovest, con forte vento da Est, lampi intensi e diffusi, tuoni forti e
spc.ssi, pioggia rara e grandine minuta. — %Jva, pioggia temporalesca.
— da 11 pom. a 12,15 antìm. temporale con vento forte da
Nord-Est, nubi da Nord, lampi e tuoni rari, ma forti e pioggia grossa
e fitt.a.

Ijìtorale A. V. Fiume, nelle prime ore antìm. temporale con gran
pioggia ripetuta (mill. 27,7 nelle 24 ore.) — Po/a, a 3 ant. temporale
con pioggia (mill. 2,0),

18 AGOSTO.

lieg* ^41hi:sc, da 12 a 2 ant. temporale forte con violenti scariche
elettriche, qu.ilchc fulmine, pioggia benefica oltre ogni desiderio e vento
da Est. — 5. G/oim;;»/ al Breniho, da i a 3 ant. circa temporale con
lampi e tuoni vigorosissimi e forte pioggia. — Varese, (Sacro Monte)

^ pom. pioggia temporalesca con forte vento dal Nord. —Sicìvio,
nel pomeriggio lampi, tuoni e poca pioggia temporalesca,

l&eg* VI* Milano, (Oss. Brera) da 7,35 a 8,10 pom. temporale e vento
da Sud-Ovcst, verso Vigevano e Bereguardo, con tuoni e lampi spessi
e moderati e pioggia breve c forte (mill. 2,6) a 7,43, nella qual ora il
centro del temporale passò un poco al Sud della Specola, dirigendosi
a Nord-Est. Tutto il resto del cielo era sereno. Barometro a 0^ mill.

7-}4 : temperatura centigrada 2i.'^3.

Rcg* Vili. Bastia, da 12 notte a 1 ant. lampi e tuoni intensi e piog
gia grossa. — Valli, d.i 12 a 3 ant. temporale da Sud-Ovest con lampi
e tuoni forti e pioggia ordinarla. — Thìciie, da i a 4 ant. temporale e
vento da Ovest, lampi intensi e spessi, tuoni forti e rari e pioggia
grossa e fitta. — Loiiifo, da 6,30 a 8,20 pom, temporale da Ovest con
vento leggero, lampi e tuoni spessi,deboli, prolungati e rare goccie grosse.
— Padova, temporale con pioggia.— bastìa, da 8 a 9 pom. temporale c
vento da Nord-Nord-Ovest, lampi spessi, tuoni forti e pioggia grossa
con grandine minuta di poco momento.

Rega iXa Pordenone, a sera pioggia temporalesca, lampi e tuoni. —
Udine, temporale con pioggia nella notte (mill. 3).

Haitorale A* U# Poìa, a 10,30 pom. lampi ad Est e più tardi a Sud-
Est : a mezzanotte temporale con pioggia (mi!. 2,3); a 1,30 ani. circa
del 19 lampi a Nord. — Piume, temporale con pioggia (mill. 11,0).

20 AGOSTO.

Circolo di Trento# Trento, da 8,30 a 9,12 pom. temporale da Nord-
Ovest, con forte vento, spessi e vivi lampi, tuoni fragorosissimi e piog

gia scarsissima.

21 AGOSTO.

If, Volpr^lino, alla sera temporale con lampi e tuoni a Nord e
ad Ovest.

f^yixxcvSim Ginevra, lampi nel pomeriggio. — Nenfchàlcl, lampi a sera.
— Znriao, lampi a sera.

22 AGOSTO.

Heg. t.BcUmo S. Giacomo, d.t 10,15 !>• ^ 2,40 pom. temporale da Ovest
con un tuono all'i e pioggi.t leggera ed intermittente. - 0„h, da
10,30 ant. a 2,10 pom. temporale con pioggia scarsissima, lampi e
tuoni a lunghi intervalli : direzione delle nubi densissime da Ovest, del

vento forte da Est. — Luscnia S. Giovanni, da 12,43 a 8.50 pom. tem

porale a riprese diverse con pioggia dirottissima c benefica pertutta la
valle. — 5tinM S. Michele, da i a 6 pom. temporale In giro con lampi,
tuoni e pioggia. — Paesana 5. Mar^^herlla, da 2,30 a 3 pom. temporale
con frequenti scariche, pioggia qua.si calda e desiderata (mill. 13,8).—
SaIn{:^o , da 2,30 a 3 pom. temporale lontano al Nord , diretto a Nord-
Est , di cui scntiva.si il tuono: sull'imbrunire (ore 8) altri 3 temporali
succccdcntisi lontano nella stessa direzione; alle 10 pom. lampi a Nord
e Nord-Nord-Kst. — Bovcs, a sera temporali in giro. — Fcuesirelìe, da
6,10 a 6,35 pom. temporale con lampi, tuoni c pioggia dirotta (mill.
6,7) e vento debole d.i Ovest.

RCg# II# Moncallcri, da 5,23 a 9,30 pom. temporale con lampi e tuoni
continui, vento forte da Nord, pioggia in principio violenta, alle 9 tor
renziale per 25 minuti (mill. 12,4) e qualche grossissimo granello di
grandine. — %.4lessandr!a , nel pomeriggio da i a 2 temporale ad Est
con poca pioggia. — Chicri, da 6,23 a 9,23 pom. temporale con pochi
tuoni, pioggia leggera da 6,30 a 7 e da 9 a 9,23 (mill. 2). Baro
metro mill, 739,3 ; termometro annesso -j- 26^ C. : temperatura mas
sima _|- 30^,4. — Vilìasie.llone, da 6,30 a 9 pom. temporale preceduto
fin dalle 3,30 da lontani tuoni a Sud-Ovcst, con nubi minacciose, vento
da Sud-Ovcst, tuoni strepitosi e lampi sfavillanti a lunghe saette onz-
zoìitali da 7j3^ ^3 verso Moncalicri, c poche goccie grosse d'acqua,

S&ej^# IV# Scodello, da 9,30 ant a 3,18 pom. temporale con pioggia a
diluvio prolungata (mill. 94,3). — Co-^ne, temporale da Sud-Ovcst da
10,50 ant, a 12,8 pom. senza pioggia ne grandine. — Riva Valsesìa, da

II ant. a 9 pom. temporali con pioggia (mill. 14) tuoni frequenti a
Sud-Est, donde .spirava il vento. — Bard, da 11 ant. a 3 pom. tempo
rale da Est con tuoni dist.inti e pioggia copiosa c prolungata (mill.
40,8). — Moiitcsiuaro, da 11,30 ant. a 7 pom. temporale con pioggia a
rovescio (mill. 68,30 in 7 ore e mezza). — Bossonl, da 11,40 ant. a
12,20 pom. tomporalc con pioggia a riprese (mill. 19) ; venuto dall'Est

abbracciò 11 Nord verso Locana, stendendosi su tutta la valle della

Stura fino a Eanzo,— Valdoì'hia, d.\ i2 a 4 pom. temporale con lampi,
tuoni e pioggia.— Isola Madre, da 12 a 3 pom. temporale con pioggia
da 3,43 a 4,13 (mill. 18,3) grandine rarissima e tuoni a lunghi intervalli :
apparve sopra Bavcno, con direzione dal Sud al Nord verso l'Ovest.
Alle 2 vento forte da Nord-Ovest, mentre il temporale gira a Nord-
Nord-Est con deboli tuoni. Dallo 3 alle 4 riprende a Sud-Ovest il tuono
con poca pioggia fino a 4,13. — ì'araìlo Sesia, da 12,13 ^ 4j20 pom.
tcmp. con lampi, tuoni e pioggia a diluvio,'specialmente dopo le 3, che
gonfiò la Sesia ed il MasteUone. —> Laii:^o Torinese, da 11,20 a 1,20
pom. temporale con molte scariche, pioggia forte (mill. 16) e vento
fortissimo, vario, prevalendo quello da Nord. — Ccrvallo , da 12,40 a
3,10 pom. temporale con lampi, tuoni e pioggia dirotta. — Bossoiii, d.-L
12,30 a 2,20 pom. temporale con pioggia dirotta in tutta la valle della
Stura fino a Lanzo, in direzione da Nord ad Est. —— Domodossola, a i
pom. temporale con pioggia e forte vento. — Pielìa, da i a 4,30 pom.
temporale prima con forti scariche, poi con poca grandine, pÌoggÌ.i
dirottissima (22 mill.) per 13 minuti c vento forte: in fine lampi e
tuoni lontani. — Ekìììcs , da 1,23 a 1,50 pom. temporale da Ovest di
passaggio sul colle dell'Assictta, con lampi, tuoni e pioggia (i mill.).
— Oruavasso, da 1,23 a 4,30 pom. temporale con gran pioggia (mill.
82,2) mista a grandine: provenne da Nord-Ovest, come pure il vento
forte; pressione 743,08, temperatura -f. 21.07 centigrada.— Ba^ucri, d.\
1.43 a 3,3 pom. temporale con pioggia (mill. 19,1) , tuono continuo c
vento fortissimo sulla fine. — Palian^a , da 2 a 4>3® pom. temporale
con pioggia e qualche chicco di grandine, grosso 8 mill.; apparve ad
Ovest e si dileguò verso il Sud ; vento impetuoso. — Lan^o Torinese,
da 2'a 3,13 pom. temporale con pioggia a rovescio (mill. 21) e scari
che elettriche fortissime e continuate. — Pollone, da 2,10 a 5 pom.
tempor.alc con pioggia (miU. 12) c grandine : dopo si vede proseguire
a Sud-Est. — GraAla, da 2,14 a 4,30 pom. temporale con pioggia
(mill. 12,5) qualche granello di grandine e vento da Est. —Piella, nel
pomeriggio da 2,30 a 4 temporale forte con lampi, tuoni, poca gran
dine, poi pioggia dirotta e vento gagliardo. — Ivrea, temporale con
pioggia nel pomeriggio. — Co/g/o/fl, da 2,30 a 4 pom. temporale con
forte pioggia (mllI. 11,6) e poca grandine, e vento da Nord-Ovest: in
grossamento dei fiumi. — Divi^unno, da 5 a 4,40 t.imporaIe con varie
direzioni in principio, prevalendo poi quella da Nord-Ovest, pioggia
torrenziale per mezz'ora, tuoni non forti, ma continui e lampi non
molto vicini : dopo il temporale, sereno da Sud ad Ovest, minaccioso
verso il Nord. — Sanlhiù, da 3,10 a .1,3 pom. temporale proveniente
prima da Nord-Ovest, poi da Ovest, con vento fortissimo nella stessa
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direzione . pioggia fitta c copiosa, con pochissima grandine. —Mcs„m,
da 3,IS a 3,40 pom. temporale da Ovest ad Est con tuoni numero.si,
forte'pioggia (mill. 11,s) insieme a poca grandine. —^ron.%, da 3.30
a 4,10 pom. temporale da Ovest, con cgual vento pioggia dirottissima
e grandine per 20 minuti mista all' acqua : esso segui la linea di Oleg-
"io, Arona-.Angera, Taino, Somma ecc. — Go;:;a«o, da 3,35 a 3,48
pom. temporale da ponente, con egual vento assai forte, piogjia di-
rotta con grandine; fu preceduto ed accompagnato da lampi e tuoni, e
si portò verso il Sud. —D^Como, da 3,50 a 4,25 pom. temporale da
Ovest, con vento gagliardo da Ovest, pioggia a torrenti, lampi e
tuoni spessi e fortissimi. — Vigevano, a 4,30 pom. turbine senza danno.
'Bossoììi, da 6 a 7,50 pom. temporale, esteso da Cercsole fino ad
Ala, proveniente da Ovest, con vento pure da Ovest, pioggia dirotta e
spessi lampi e tuoni. — Coglie, da 7,3 a 9 pom. temporale con poca
pioggia (15 mill.). — Laurei Torinese, da 7,5 p. a notte temporale con
molti lampi e tuoni f-a loro distanti fino 15", e pioggia discreta (niill.
5). — Baìine a sera forte acquazzone, con poca grandine, lampi
e tuoni. — Scalcilo, da -,6 a 10,14 pom. temporale con pioggia (mill.
ji,6), —TaraHo Sesìet, da 7a 10 pom. temporale con lampi, tuoni, piog
gia , prima ordinarla, poi forte, e vento g.igliardo : nella notte ciclo
oscuro e lampi tra Est e Sud. —Isohj flfadrr, temporale da Sud-Sud-
Kst con tuoni continui e pioggia dalle 8 alle 11 pom. : passò a Nord
est. — Onmi'rtJ.cp, da8,30 a io,18 p. tempor.ile con pioggia (miti. 2,1).

da 8,49 a 10,5 pom. temporale venuto daSud-Sud-Ovest con
fortiscariche e molta pioggia: scomparve ancora verso Est.—Prt//nn;rt,
da 9 a 11,30 pom. temporale da Sud-Ovest con moltissimi lampi e
tuoni : scomparve a ìs'orJ. — Ccrvallo, alle9 pom. temporale conpiog
gia: nell'intera giornata ne caddero nei vari tcmpor.ali mill. $7. —Levo,
la npttc del 22 al 23 temporale con lampi, tuoni e pioggia dirotta. —
Mi-swii, da II pom. a 12 di notte altro temporale da Ovest con egual
vento e pioggia dirotta (mill. 13).

V. Lcuhitc Vcrhano, da 10,12 a 10,j8 ant. temporale senza piog
gia, nè grandine. Da 1,28 a 4,17 poni, violento temporale con nembi
oscurissimi e pioggia a torrenti. — Saìlrìo, da 3 a 4,40 pom. tempo
rale da Ovest con pioggia dirotta. — Varese, (Sacro Monte) da 3,30 a
4,30 pom. temporale da Nord, con lievi tuoni, vivi lampi, pioggia di
rotta e molta grandine dannosa alle frutta ed alle viti, spinta da for
tissimo vento da Nord-Ovest. — Casicìlo Valsoìda, da 3,20 a 3,29 pom.
temporale da Sud-Ovest, ad Est, con lampi da Nord e Nord-Est fre
quenti, vento, fortissimo in principio, da Sud-Ovest, nubi da Ovest e
poida Sud-Ovest, pioggia torrenziale a 3,30 e grandine rada a 4,10, la
quale verso il Nord c.idde grossa per 10 minuti. — Crr^so;i;o, da 3,20
a 5,54 pom. temporale prima a Sud-Ovcst, poi a Nord-Ovest, scom
parso ad Est con uragano improvviso dalle 4 alle 4,1$, accompa
gnato prima da rombo continuo c pochi lampi, poi scatenatosi con
pioggia diluviale, lampi, tuoni potenti e 3 fulmini, coll'intervallo di 4"
dal baleno allo scoppio. Una barca piena di legna affondò presso
la riva del paese, ma i barcajuoU si salvarono. Dopo le 4,30 il vento e
la pioggia andarono calmandosi, ma il cielo rimase coperto. — Mar-
chiroìo, da 5,30 a 3,30 pom. temporale dal Nord con violente raffiche
dalla medesima direzione, tuoni fragorosi, lampi vivissimi, e pioggia
ora a diluvio ora fitta, ma continua. — , da 3,50 a 3 pom.
temporale preceduto da furiosa bufera da Ovest, con pioggia diluviale.
— Leniate Set'eso , da 4,3 a 7,13 pom. temporale con lampi e tuoni
forti e un fulmine fino verso le 4,30, ìndi con rombo sordo e conti
nuato , pioggia dirotta da 4,30 a 4,30 c vento forte da Nord-Ovest in
principio. Alle 3 il cielo era in parte sereno. — ^Coranoiie, da 4,10 a
3,3 pom. temporale con pioggia discreta per mezz'ora. Barometro mill.
743. — CriWt'jM/r, da 4,13a 4, 43 pom. temporale con pioggia fittissima,
grandine spesse, senza gravi danni, e forte vento da Nord, che abbatté
molti fusti di grano turco. — Cusìno, da 4,13 a 3,20 pom. temporale
con forti scariche, vento gagliardo, pioggia dirotta e grandine ancora
nel solo comune di Cavargna : perirono moltìs.simi uccelli. — Hsino, da
4,13 a 3,23 pom. turbine furioso con poca piòggia. — Cariniale, da ^,20
a 3,30 temporale con poca pioggia. — Laureo d'Intclvi, da 4,20 a 7,30
pomeridiane temporale da Nord-Ovest con lampi abbaglianti, forti de
tonazioni, pioggia intermittente c poca grandine minuta. — Chio, da
4,23 a 11,10 pomeridiane si ebbe una serie di temporali intermittenti
assai prossimi, con lampi all' altezza di 20'̂ a 40^ gradi suH'orizzonie,
distanti dai rispettivi tuoni fra 3" e 6'', pioggia a rovesc'o (totale
min. 31), vento forti.ssimo e nubi in varie direzioni, prevalendo l'Ovest.—
Tasitiro, d.i 4,30 a 5 pom. furiosissimo e f.'cddo vento dal Nord ; alle 3

cielo d'improvviso coperw d. nembi, indi j] tempo-
vento forlissimo nelle direzioni contriirie da 4 jo « )
mie passò da Sud a Nord-Est senza danni -
pom., dopo una giornata solTocaiitc, \ciin . , ; ^ari chicehi
vento turbinoso, scariche forti, pioggia dirotta ed
di grandine. - da 4,io a i pom. ^
rissima e poca grandine, senza danno in p..n-.pie. . ^^ grandine

I era dal

violento dall'Ovest --on

m." temporale da Ovest con lampi, tuoni,1 vento prevalente era aai3,20 pom,

rara e grossa, senza gran danno in paese
Nord. —5<irojnn'', d.i 4,30 a $,15 pom. uragano .-pi intensi
nembi bassi e veloci, in ogni verso, all'Est, iantpi freque.it. ed inten

sloggia breve e temporalesca. 1upiù
Garbugliate, Moni-prolungatlsi fino a mezzanotte, e pi

sentito, con danni di grandine, sulla linea di Rho, r..;»rr;n
bello. Turate, Lomazzo e Gereiizano all'ingiro della .stazione- >
da 4.30 a s,30 pom. temporale da Varese (Nord-Oveet), che lungo .
monti passò verso Como, Lecco e Bergamo (Nord-bét) con forte veii^
successivamente dalle dette direzioni, lampi e tuoni iiicess.anti , p^iu
forti verso Lecco, e pioggia scarsa e fitta. C.iiitii, fi" 4-.° ^ )y
p. tcmp. da Ovest con scancbe elettriche persistenti, pioggia
e poca grandine innocua: fu preceduto da vcntf) ^.igltaido. ^ t
da .(,35 a 6,8 pom. temporale con tuono continuo remoto a Nor - .st,
vento nrima da Sud-Ovest, poi alle ; turbinoso da tutte le parti, e
dopo le i.20 da Nord-Est, pioggia solo da 34 =grandmo gros.a
e rara dalle alle 3,17. Barometro salito di repente da 740 nuli. ^
742 mill. Temperatura cciitigraJa alle ore 4 -1- 32 '; alle 3,10 -b 16
ed alle 6 si avevano -f 20\ — Perlo (.eresio, da 4.57 n 5-^ P. tcmpor.
con gran pioggia , mista con grandine grossa come ciliege e spinta
da forte vento, che non recò danno per la breve durata e la molta
acqua, da cui era accompagnata. — S\Con\a, da 4.40 o 3,13 pom. tem
porale da Sud-Ovest a Nord-Est, con scariche deboli e spesse, nubi ve
locissime , vento prevalente fortis imo da Siid-Ovcst, pioggia grossa e
torrenziale e .scarsa grandine minuta in principio. Si ebbe qualche danno
pel vento impetuoso. — Selenio, temporale da 4,.).3 a 6 poni, con
rombo lontano, lampo f.-equ-eiite e ciclo oscuro da Ovest a Nord ed
Est : pioggia tranquilla e vento prima furioso dal Nord-Ovest poi va
riabilissimo. — BoHuciore, da .4,43 a 3,30 pom. tcmp. con scariche poco
spesse, breve acquazzone , grandine in minima dose e vento impctuo.so
da Nord-Ove.st. — Aìbarcdo, da 4,47 a 6,7 pom. tcmp. con poche, m.i
fraf'orose .scariche elettriche, vento furioso da Nord e pioggia (mill. 4,75).
— Dreno, (Monza) da 4,30a 3,43 pom. tcmp. con poco sviluppo d'elet
tricità,pioggia scarsissima e vento gagliardo da Nord-Nord-Ovest : tem
peratura abbassata. — Lnhcrsa^o, (Brivio) da 4.30 a 6 pom, temporale
con pioggia discreta e vc:ito da Nord-Ovest. — Bergamo , da 3 a 6
pom. forte bufera con poca pioggia c grandine. — S. Gioì', al Breml'o,
da 3 a 6 pom. circa temporale con forte bufera e pioggia a diluvio. —
C\Ce{{oKh, da 3,7 a 6,13 poni, temporale con forte pioggia, mista con
grandine sul monte Forcola. — Tegìio, da 3,10 a 6 pom. temporale con
tuoni vicini, vento impetuoso e pioggia fitta. Cadde un fulmine sul monte
a Nord della stazione, a distanza di i Kilomctro, uccidendo una vacca

e tre pecore. — Tirano, da 5,10 a 3,5; pom. temporale da Sud-Ovest
con egual vento turbinoso , lampi al Sud, sus.scguiti dai tuoni dopo
11", c forte acquazzone (mill. 6,3). — Potile, (sul monte S. Bernardo a

1300 metri sul mare) da 5,10 a é,io pom. temporale con vento c nubi
da Ovest, molti lampi e tuoni e pioggia fortissima sulla fine. — Olaie,
da 3,10 a 3,30 pom. temporale spaventevole apparso da Sud-Ovcst fin
dalle 4 con nembi di una oscurità straordinaria, vento furibondo, piog
gia dirotta e grandine non molta in paese, ma copiosa c grossa come
noci a Rancio, Laorca, B.illabio ecc., la quale portò via 1' uva ed i
frutti, forandoli come fossero colpiti da mitraglia. Si ebbero vetri rotti,
tegole periate via e molti alberi divelti. — Chiesa, da 5,40 a 6,30
pom. temporale cor. vento forte da Sud-Ovest, nubi da Sud e pioggia.
— Steìvio, da 6 a 7,30 pomerid. temporale da Ovest, vento gagliardo
pure da Ovest, pochi lampi e tuoni in quelladirezione, forte acquazzone
(mill. 6,2) e leggera grandine. — Viiminorc, da 6 a 7 pomeridiane bur
rasca con lampi, tuoni e grandine, poi un vero uragano da Nord-Ovest.
— Leniate Verbano, da 7,28 a 11,19 pomeridiane temporale con pioggia
diluviale continuata. — Lan-o d'lulchi, da 8 pom. a 2 ant. del 25
temporale violento in più riprese, con pioggia copiosissima, scariche
quasi continue e 2 fulmini, dicuiuno atterrò un cast.ino, l'altro colpi la
torretta del camino del^ prossimo Hòtel Belvedere, verso il Cercsio pro-
ducendovi delle crepature e forte scossa negli operai ivi ricoverati.
Claino, dopo una giornata soffocante e burrascosa, con rari lampi al
mattino verso Ovest a Nord, pochi lampi , tuoni e pioggia verso le
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4.50 pomeridiane, accompagxiati da urioso vento da Ovest ; alle

8 pom. i baleni invasero tutto 1'orizzonto, con rombo continuo c cupo
ad Est ed Ovest, pioggia forte e breve grandine. Alle 9,20 riprende il
temporale e si allontana, essendo però incessante il lampeggiare c ciò
si ripete più volte, specialmente a 1,30 aut. fino alle prime ore antime
ridiane del 23, con caduta di molta pioggia e poca gragiuiola: all'alba
cielo coperto e tranquillo. — da 8 pom. a 2,20 ant. si ebbe
una sequela di 3 temporali .senza interruzione di scariche : a 8,20queste
erano si abbaglianti, da toglier la vista, c da quest'ora piovve a dirotto
fino a 9,4.0: dalle 10 alle 12 nuovi baleni intensi, farti tuoni, pioggia
e poca grandine : intine a 1,30 ant. siscatenò laterza bufera con pioggia,
grandine senza danno e o 5 lampi vivi.ssiml e tuoni assordanti. Alle
2,20 ant. ciclo sereno. — Sa/tj io, da 8 a 10 45 pom. temporale da
Sud-Ovcst a Kord-Est con acquazzone. — Eslno, da 8 a 8,50 pom.
temporale con poca pioggia e grandine molta e grossìsslma Ja Sud
ni.i di breve durata. — CiCùn:^a, da 8 a 11 pom. gr.rn temporale lontano
con lampi ad Ovc.st. — Bnrni, da 8,2 .1 10,22 pom. temporale daOvest,
con pioggia. — Cusleìlo Fasiolda, da 8,2$ poni, a 2,20 ant. del 25 tem
porale dal Sud-Ovest con lampi incessanti prima in quella direzione,
poi al Nord, pioggia dirotta e qualche traccia di grandine. Caddero 3
fulmini nel lago. —Marchiroìo, da 8,23 pom. a 1,25 aut. tcmponile con
lampi, tuoni continui e pioggia a diluvio. —Porlo Ccrcsio, da 9a 10,30 |
pom. temporale con gran pioggia.— Por/r:^:^rt, alle 9 pom. temporale con
pioggia torrenziale ripetuta. — Tasiuro, da 9 a 11,10 pom. temporale
minaccioso con lampi di grande intensiti, pioggia c poca grandine in
nocua,—Chiesa, da 9 pom. a 2 aut. furioso temporaleda Nord con piog
gia e grandine (totale della pioggia del giorno mill. 34,)). —Tarrir, da
9 a lop. temporale daOvest con scariche frequenti e pioggia dirotta.—
Moraiione, da 9,40 a 10,20 pom. temporale con pioggia e poca gran
dine. Tirana, Ja 10 poni, a 2,20 ant. del 23 temporale Ja Ovcst-
Sud-Ovcst, dalla qual parte venivano il vento fortissimo ed i lampi,
•susseguiti d.ù tuoni fra 10" e 18" dopo; pioggi.i dirotta (mill. 15).

Aìbaredo, da io,(j pom. a 3,30 aut., del 23, furioso temporale, con
baleni coiitùuM, tuoni fragorosi, vento da Nord violentissimo e pioggia
a catinelle (niill. 57,3)» .sommamente benefica allo campagne. —'Jìanii,
da 10,40 a 10,32 pom. temporale da Ovest con pioggia. —Poji/r, nella
notte dal 22 al 23 lampi, tuoni, molta pioggi.i e grandine. — ^Bormio,
nella notte dal 22 al 25 pioggia temporalesca, Umpì e tuoni.

Reg. VI, Casùre::zo, da 2,43 a 3,40 pom. temporale con p:chc goccie
di pioggia e pochissimi grani "dì gragnuold. —Parahia^, da 3,13 a
3,13 pom. temporale da Nord, oscurissimo e minaccio.so, ma che diede
solo ben poca pioggia e pochissima grandine. II temporale andò verso
Milano. — Turbilo, da 3,20 a 4,43 pom. temporale, da Ovest e Nord
passato ad Est, con poca pioggia e leggera gr.indinc. — Castano L^,
da 3,30 a 4,50 pom. tc-.nporalc con pioggia continna e piccoli gr.incIU
di grandine. —%ho , da 4,20 a 3,10 pom, temporale da Nord-Ovest,
con forte vento dalla stessa parte, tuoni sordi e prolungati, pioggia
molta e larga, mista con grandine piuttosto grossa da 3 a 5,2 p. di cui
alcuni grani pareggiavano una noce; niun danno. — Ojjomt, da 4,20 a
4,50 pom. temporale con poca pioggia e grandine. —5. Stefano, Ticino,
da 4,30 a 3 pom. temporale, preceduto da una bufera violenta Ja Nord-
Nord-Ovest, con pioggia forte (mill, 6,$) e grandine pochissima, grossa
come noci. — Garbaptate Milanese, da 3 a $,30 pom. temporale con
poca pioggia. —Milano, (Oss. Brera) dopo le 3 cielo coperto verso i
monti e dopo le 7 pom. varìi tempor.ili lontani, fra cui il più forte da
Nord-Ovest arrivò alle 6 pom. su Milano, con furiosissimo vento dalla
stessa direzione, il quale involse fino a $,50 la città in un nembo di
polvere talmente fitto, da non permetter la vista al di là di circa 25
metri. Passato l'uragano di polvere, si vide il tempor.ile ancora verso
il Nord con lampi : non cadde una goccia d'acqua. A ore 3 pom. ba
rometro a mill. 746,4; temperatura centigrada + 51,6; a ore 9
pom. baromcrro a mill. 747.3; temperatura centigrada -b 22,4

He. Vili- ^4sia^o, nella notte temporale a Nord-Ovest, lampi tuoni
c grossa grandine.

J^vizzera. Berna, a 3ant. temporale con pioggia ; a 3pom. altro teni-
porale con piog-ia. - 5. GcUmh, Ja io ant. a6pom. forte temporale
con lampi, tuoni, pioggia e grandine nel pomeriggio. - GracUn, a tt
.aut. temporale con pioggia;» sera Lampi. -,k-1 pomengg.o
temporale con pioggi-i t anotte altro temporale con pioggia. - Gmcrr.t,
..ci pomeriggio temporale con pioggia. - . temporale con
pioggia e vento forte a sera. - nel pomeriggio temporale.-
Mslàlien , a 3 pom. temporale. - Caslas.jna, a 4,30 pom. tempora c

pioggia; asera lampi. - Sils ^Cari., . nel pomeriggio temporale

con pioggia c gramlìne. — Aitdorfj temporale con pioggia- —/«rivo,
temporale con pioggia. — Basilea, temporale con pioggia. — Trogffi,
tcmpor.tle con vento e pioggia. .— Neiifchàtel, lampi a sera.

Circolo «li Trento. Riaa, pioggia temporalesca.

23 .\GOSTO.

lics. I. Cima della Grivùìa, (Cogne) da 9,pi ant. a 12,37 Pf"'- uragano
con deiisisiima ncVilji.i, Limpi e tuoni, pioggia torrenziale e /orwcii.'a Ji
neve, portata da furioso vento di Sud: fo rte abbassamento termonic-
trieo e barometrico.

ne;t. T. Sleh'io, d.i 12 a 2 ant. temporale con Lampi frequenti, tuoni
poco forti c pioggia dirotta (mill. 16,3) : fu avvertita per qu.alelie se
condo una leggera scossa di terremoto. —Parle{ia, a 1 ant. temporale
eon lampi, tuoni rumorosi, pioggia dirotta c poca grandine.

ESCS' VJSB. I'on{aso, da t a 2,34 ant. temporale, e vento forte a >!orJ-
Ovcst, nubi da Ovest, lampi e tuoni forti e frequenti, pioggia dirotta
e poca grandine.

neg. BX. Cri/inm, a 2,30 ant. grosso temporale da Ovest, da Est-Sud
Est, lampi frequenti, continuo brontolio , e qualche forte tuono; piog
gia forte in dette direzioni, scarsa in città. —Udiste, lampi nelle prime
ore del mattino. — .-iiiron^o, a 3 ant. temporale da Ovest a Siid-Est,
con lampi e tuoni frequenti 0 forte acquazzone. —-Jgiinio, da 3 a 7
ant. temporale da Nord, con debole vento da Sud, lampi intensi diffusi
tuoni forti prolungati e pioggia torrcivzialc insieme con grossa grandmo ;
danno insignificante. —Fellre, da 3 a 4 ant. temporale da Ovest con
pochi e deboli tuoni, e lampi, pioggia minuta, egr.indinc grossa scarsa,
ma molto dannosa. —Villcfio, da 7 a 9 ant. temporale da Nord-Ovest,
con forte vento da Sud-Est, lampi rari e vivi, tuoni forti e prolungati
epioggia copiosa. —TeUcj^o, temporale con pioggia nel mattino,

litorale A B.'. l'ituue, lampi. —'Pala, nella notte dal 22 al 23 lampi
da Nord a Nord-Ovest. — 'Paia, a sera lampi a Nord-Ovest.

24 .àCOSTO.

ncs- TS. Milatia (Oss. Brera) a sera lampi lontani a Nord e Snd-Est.
Keg. TU. 5. s'tfalleo, da 8,45 a 9.1" P""'- temporale e vento da Sud-

Ovcst, con pochi Lampi, forti tuoni c pioggia dirotta. —.Voifrim, tem
porale con poca pioggia (mill. t,8).

neg. TTB*. Schio, a 11 ant. temporale ad Ovest. —^foitieechio, da
S,7s a 6,40 pom. tcmpor.tle da Ovcst-Sud-Ovest, con vento ordinario ,
nubi lente, lampi e tuoni deboli e scarsi e pioggia minuta,

ncg. BX- Collina, da to a 11,30 ant. temporale da Nord, verso l'Ovest,
con vento da Nord-Est, pochi lampi deboli, tuoni rnmoreggianti e piog
gia forte. —Amfev^o, temporale. —Cotitealiatts, da ti,toa 11,32 ant.
temporale da Ovest aNord-Est, con vento fortissimo da Nord, scariche
deboli, pioggia dirotta e grossa grandine : danno minimo. —Oetttotta ,
da 1,3; a 2,45 poni, temporale da Sud-Ovest, con vento e nubi da
Sud ' lampi e tuoni rari e pioggia minuta. —Bclltmo, a 3,30 poin.
pio-via dirotta, lampi e tuoni. - Teeoiso, nel pomeriggio temporale
Lrlampi. tuoni epioggia a riprese. - .iurott.o, la -ra pioggia con
lampi e tuoni. —Gcmona, da 10 a t,,30 pom. temporale da Sud-Ovest,
vento e nubi da Sud, spessi lampi e tuoni, e pioggia temporalesca. ^

Circolo «li Trento. •Trcnla, da 8,+; a 9,10 pom. tempomlc e ttub.
da Ovest a Sud-Ovcst, spessi lampi, tuoni prolungati e pioggia scar
sissima. Da 9,10 a ti,40 poni, altro temporale enubi da Sud-Ovest con
vento gavliardo, tuoni e lampi continui c vivissimi e pioggia dirotta.

I,itorale°A. u. Eimnc, L.nipi lontani. - Pela, nella notte lampi a
Nord.

25 AGOSTO.

Rcg. 1. Fer^iio/ii, da 2,33 a 3,23 pom. temporale con podii-ssima pioggia
(mill. 0,2) e pochi lampi e tuoni.

Reg. BI. VolfC'ilino, nella notte dal 23 al 26 lampi ripetuti al Nord.
Reg. T'II. PcUe'jhio P; da 4,3 a 4,30 pom. temporale con tuono poco

foTte, vento da Sud c SuJ-Est e qualche goccia d'acqua : fini verso Est.
Rog. BX. Udine, temporale con pioggia (mill. 5,2). —Pordenone, asera

pioggia temporalesca con vento forte, lampi e moni.
Circolo «li Tronto. Ah, da 9,10 a 9,33 pom. temporale da Sud-

Snd-Est, con lampi vivi e diffusi, tuoni forti, pioggia grossissima e
poca grandine fina.



5^ RELAZIONE SUI TEMPORALI

26 AGOSTO.

Rcg. I» l'inadiOf da 2,8 a 2,55 pom. temporale conpioggia forte,vento
da Est. — Chionionic, da 2,15 a 2,25 poni, temporale con pioggia di
rotta, seguito da forte vento. — Droncvo, da 2,1 j a 3 pom. temporale
da Nord-Ovest con leggera pioggia (mill. i) e vento breve e forte da
Nord-Ovest. — Fcncstrelh, da 2,25 a 3,3 pom. temporale con scariche
elettriche, pioggia dirotta (mill. 6,8) e vento prima debole, poi
forte ed in fine fortissimo da Ovest. — Sampeyrc, da 2,30 a 3 pom.
temporale con pioggia (mill. 2), pochi tuoni, e ventoimpetuoso e pro
lungato da Nord-Ovest. — 5ii^ra 5. Michele, da 2,.f3 a 3,10 pom. tem
porale con forti e frequenti lampi e tuoni, pioggia pochissima, vento
freddo da Ovest, e abbassamento barometrico. — da 2,50 a 3,30

poni, passaggio di due temporali vicini verso Ìl Sud, diretti all'Est con
poca pioggia e lampi a Sud-Ovest. — CiCar^arUa, da 2,)) a 5,13 pom.
temporale venuto dalle Alpi del Monviso, con poca pioggia (mill.
2,3), tuoni lontani e vento forte da Ovest. — Dcntoulc, da 2,35 a 3,20
poni, temporale violento da Ovest con pioggia fitta. — Vaìdicri, da

2jS5 ^ 3>3S poni, temporale da Sud-Ovcst e Nord-Est, che traversò la
stazione, accompagnato da lampi e tuoni frequenti, pioggia leggera e
forte vento da Sud-Ovcst. Sul monte Culata a Sud-Est delle Tenne

di Vinadio un fulmine uccìse 4 buoi. — Alpiana)io, da 3 a 3,50 poni,
temporale con pioggia e vento. — Hra, da 3 a 3,48 poni, temporale
con lampi e tuoni frequentissimi, pioggia dirotta (mill. 6,9), poca gran
dine e vento fortissimo da Ovest-Sud-Ovcst. — Cinico, da 3 a 3,33 p.
temporale con lampi, tuoni e vento forte. — ^Jiovcs, da 3 a 4,40 pom.
temporale da Nord-Ovest, esteso su tutte le Alpi Cozìc con nubi oscu-
rissinic, lampi continui, tuoni, poche goccio d'acqua a 3,30 e vcuto
fortissimo da Ovest, che portò all'Est le nubi. Cadde pioggia più forte
verso il Nord. — Moiidovi, nel pomeriggio, temporale con poche goccie
e vento forte. — Roccaforte Frca, da 3,13 a 3,33 pom. temporale con
pioggia (mill. 11) e vento da Nord. — Tolìciiio, da 3,13 a 3,43 pom.
temporale con pioggia dirotta (mi!l. 18,23), "i-ihi oscurlssinic. e vento
furioso da Ovest-Sud-Ovest, che squarciò molti tronchi d'alberi. —
J'ossano, da 3,13 a 3,50 poni, repentino temporale, con tuoni, pioggia
dirotta, quasi orizzontale, spinta da un vento ora da Ovest, ora da Nord
di estrema violenza, che schiantò moltissimi alberi; senza però grave
danno ai raccolti. — Ceiitallo,da 3,17 a 3,43 poni, temporale con poche
scariche elettriche, pioggia dirotta e vento furioso, che atterrò molti

alberi. — Cimi, da 3,25 a 4,c pom. temporale con pioggia fitta (mill.
10,:) e vento furioso. — 'Kjari^^ole, da 5,23 a 4,3 poni, temporale da
Nord, con fortissimi e spessi lampi e tuoni, qualche fulniiiic in distanza,
pioggia prima leggera, poi forte, e vento fortissimo da Nord. Il toni
poralc passò poi verso, il Sud e l'Est. — CtnHiìlcnna'jgiore, da 3,30 a
.|.,i3 poni, violento uragano da Ovc.st ad Est con molta pioggia (mill.
10), nubi cariche d'cIcttricitA e vento straordinario, che abbattè mol
tissime piante. — 'Bagnasco, da 4 a 4,40 poni, temporale da Ovest, che
fini tra Est e Nord, con nubi ose rissime ed acquazzone per 10 minuti.
— 'Dogìiani, da 4,5 a 4,20 pom. temporale improvviso, con breve ma
gagliardo vento e forte pioggia (mill. 7,5) : provenne da Nord-Ovest.

neg^t II» da 2,13 a 4,43 p. tcnipor. conpioggia e poca grandine
sulla fine: il vento furibondo a guisa di tromba sollevò un nembo di
polvere e sabbia e schiantò molte piante. — Casale, da 2,35 a 4,20 p.
temporale preceduto per 20 minuti da impetuoso Nord-Ovest, con lampi,
tuoni e pioggia prima dirotta, poi alle 4 diluviale (mill. 23,7). Molti
vetri furono spezzati dal vento, e molti grappoli d'uva strappati. —
Bubhio, da 2,33 a 5,20 poni, temporale da Ovest con fortissimo vento
dalla stessa parte, scariche elettriche incessanti, fragorosi colpi di tuono
e forte pioggia (niill. 9). — Chìert, da 3 a 3,45 pom. temporale con
frequenti scariche, vento fortissimo e gran pioggia (mill. 13,9). Baroni,
mill. 736,4: temperatura centigrada -f- 26°,$ (annesso ed esterno). —
l'illaslellonc, da 3 a 3,43 poni, temporale con nubi oscure inferiori da
Est, superiori da Ovest, vento prima da Nord, e durante il temporale
da Ovest forte, lampi e tuoni molti e forti, pioggia dirotta da 3,13 a
5,20, e' nel resto leggera (mill. 8,2), spinta nei detti 3 minuti sui tetti
a onde di vapore. Sulla fine il rombo continuo ed ìl lampo passano ad
Est verso Poirino. — t^Coiicalìcri, da 3,13 a 3,.43 pom. temporale da
Nord-Ovc.st, passato ad Est-Nord-Est con ciclo oscurissimo, lampi e
luoiiì di forza crescente, pioggia dirotta (mill. 9), che da 3,13 a 3,23
fu un violento acquazzone, e vento furioso da Nord-Nord-Est, cheverso
Cavallcrmaggiorc fu un vero uragano, venendone schiantati molti grossi
alberi, — 1igiiale, d.i 3,13 a 4,20 pom. temporale da Nord-Nord-Est

con tuono e lampi un po'Icntan!, pioggia (nuli- 8) c \cnto
dorato fra Nord-Ovest e Nord-Est. Tcmporatur.a centigrada, a 3, >P •
-I- 24»; ed a 4 pom. + 16° C. — Pontone, da 3,20 a
poraic da Sud-Ovest preceduto da forti scariche c vento vio
Sud-Ovest con pioggia leggera (mill. 6) c lampi c tuoni ce..i csccn^^^^.
anciic il vento andò indebolendosi. Pomello^ da 3,20 a $ p
potale da Ovest e da Nord con pioggia a rove.scio (nuli. 2,), poca
e piccola grandine ed un vento furibondo, che sfrondò e spezzo molti
alberi. - Pinanom, (Asti) da 3,23 a 4,l-i po™- temporale d.rcuo da
Torino a Viilafranca (da Nord-Ovest a Sud-Est), con pociu tuoni, forte
vento e pioggia; andò a finire verso Montafia (Nord-Est), ^assJ a,
da 3,23 a 4,20 pom. temporale con tuoni crescenti, da Nord Ovest
Sud-Est, con vento in direzione opposta, pioggia (mill. 7) c rara gran
dine in princìpio. — Scyrulwiga d'-L^dlba, da 3,30 ^ pom. tcmpoia^
da Ovest a Sud con spcssissimi lampi e tuoni, vento impetuoso e pioggia
dirotta. —Rea Po, da 3,30 a 5,30 pomcr. temporale da Ovest ad Est-
Nord-Est con molta pioggia a riprese, più forte sulla fine (mill. 13,7)
e vento gagliardo da Ovest-Nord-Ovest dopo le 4. Ciutclnoro dAsti,
da 3,30 a 5,30 pom. temporale con pochi tuoni e lampi, pioggia 01 dì-
naria da 4 a .{,13 c gran vento a mezzodì. — Carboucri di V^Conl'.glio,
da 5,30 a 3,13 pom. temporale con pochi lampi, pochissimi tuoni, molta
pioggia (mill. 14,2) ed un vento da uragano da Sud-Sud-Ovest per 13
minuti. — Cassine, da 3,33 a 4,43 pom. temporale addensatosi a Sud-
Ovcst con lampi e tuoni sempre più forti e vicini, pioggia dirotta dopo
le 4,10 (mill. 8,2) e vento prima da Sud-Ovest, poi alle 4,15 brusca
mente girato a Nord-Nord-Est. Sulla fine ciclo azzurro carico da N-H
a Sud-Est, nuvolo a Sud-Ovest : temperatura da -f 30'-' scesa a -}- 24''
C. — Rocchetta Cairo, da 5,33 a 4,35 pom. temporale da Nord a Sud
con pioggia dirotta. — Caslelafcro, da 5,38 a 4,20 pom. temporale
estcsis'̂ ìmo da Nord, con nembi nerissimì, tuoni spaventevoli, lampi in
fuocati, vento furioso, che buttò a terra moki gelsi ed alberi e pioggia
mediocre : il tomporalc passò ad Est. — Capriata, da 3,40 a .4,20 pom.
temporale con pioggia (mill. "4,6). —• Spùgno, da 3,50 a 4,15 pom. tem
porale da Sud-Ovcst, spinto poi ad Est da forte vento, con tuoni,
lampi, qualche fulmine, forte pioggia (mill. 13,5) e vento gagliardo da
Sud-Ovest. — 'KjOvI Lig., da 3,33 a 4,40 pom. temporale, spinto da
Nord-Est e respinto da opposta corrente da Sud-Ovcst, con poca pioggia
(mill. 3) e venti variì ed in contrasto. — Tinclla, da 4 a 4,50 pomcr.
temporale apparso con tuoni e lampi incessanti sulla linea Kord-Ovcst-
Sud sulle colline di Neive, Castigliole e Castagnole, e portato su tutta
la stazione da un vento furiosissimo vorticoso, che guastò c ruppe al
beri e viti, accompagnato da tuoni e lampi alti e prolungati e forte
pioggia (mill. 11). — 5. Salvatore Afotif., da 4 a 4,43 pom. temporale
da Ovest a Sud-Est con pioggia (mill. 8,9). — Ceugio, (già Millesimo)
da 4 a 4,13 pera, temporale da Ovest con tuoni, lampi, vento prima
da Ovest, poi da Est e pioggia dirotta. II temporale passò verso Cairo
Montcnotte a Carcarc (Est-Nord-Est). — Moritccasielli, da 4,10 a 5 pom.
temporale da Ovest e Nord, con vento sempre da Ovest, violento per
15 minuti, fragoroso sviluppo d'elettricità e grande acquazzone (mill.
22,8). La corrente supcriore da Ovest portò via le nubi. — La^iaronc,
(Valenza) da 4,10 a 4,33 pom. temporale con pioggia torrenziale (mill.
15,3) e vento furibondo da Nord-Ovest, che spezzò e sradicò alberi
grossissimi. — S. Giuliano da 4,13 a 3,10 pom. temporale da Ovest
(Alessandria) ad Est (Tortona) con pochi lampi e tuoni e pioggia di
rotta per 13 minuti. — Alessandria, da 4j^$ ^ 4'35 pom. temporale da
Ovest ad Est con vento da Ovest, che nel massimo ebbe la velo
cità di I Km. per minuto primo, nubi in vario senso, prevalendo nelle
ba.ssc il Sud-Ovest, fortissimo e rumoroso sviluppo d'elettricità, in pre
valenza negativa, e pioggia a rovescio (mill. 20,4). La temperatura era
molto bassa e il barometro che a 3 pom. era disceso a mill. 749,3.4. a
4,20 sali a mill. 733,15, per ridisccnderc rapidamente dopo le 4,35.
%ìvanaiiauo, da 4,30 a 3,37 pom. temporale con pochi tuoni, vento da
Sud-Ovcst, poi da Ovest violento eturbinoso epioggia discreta (mill. 7).
— VarCh 4,44 a 5,3 pom. temporale con tuoni rumorcggianti e radi
da lontano, vento in principio e fine da Nord-Ovest, nel mezzo da O-
vest e pioggia (mill. 3,3). — Volpcglino, da 4,43 a 6 pom. temporale
preceduto da forte discesa barometrica, diretto da Ovcst-Sud-Ovcst ad
Est-Nord-Est, con poca pioggia (mill. 3,7) e vento impetuoso da Sud-
Ovest (20 Km. in 13 minuti primi). —Garbagna, da 4,43 a 5 pom.
temporale con lampi, tuoni, e vento poderoso da Ovcst-Sud-Ovcst
Voghera, da 4,30 a $,20 pom. temporale con vento da Sud-Ovcst, poche
scariche, pioggia forte per i primi 3minuti, indi leggera : si riunì a
Nord-Est verso Stradclla con altro temporale passato dopo le 3 poni
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fuori della stazione da "Nord (Lomcllina) verso Sud-Ovest (oltre Ì1 Po
pavese). — 'Brrjsnjm, da 4,50 a 5,1 j pom. temporale con vento prima
da "Nord-Nord-Est, poi da Nord-Nord-Ovest e pioggia dirotta (mill. 15).
— Go//i:rt*n;o, da 5,15 a 5,2j pom. temporale convento superiore prima
vario, poi da Ovest, che scacciò le nubi, pioggia dirotta (mill. 15) e
rari grani piccoli di grandine. — Sla;^iniio, da 5,15 a 5,30 poni, tem
porale da Ovest, spintoa Nord con lampi, tuoni e pochissima pioggia
(mill. i).

Heg» HI. Savona, da 4 a 5 poni, pioggia temporalesca con lampi e
tuoni. Un fulmine incendiò la prora d'una barca in costruzione.— Ge
nova, da 4,45 a 5,5 pom. temporale con poca pioggia (mill. 0,84).

Heg. IV. liossoni, da 11,20 a. a 12,20 p.temp., venuto contemporaneamente
da Ovest e da Est con tuoni frequenti, pioggia dirotta temporalesca
(mill. 1,5), preceduta, fin dal mattino da altra pioggia. II temporale co
priva tutta la valle della Stura di Ala da Forno Alpi Graie fino ad Ala
c Lanzo. — Coatte, da 11,40 ant. a 12,so pom. temporale da Ovest con
pioggia e tuoni frequenti. — ^iva Valscsìa, da 12 a 2 pom. temporale
da Nord-Ovest con pioggia (mill. 5,7) c neve sul monte Rosa.— Coììc
Valdobhh, da 12 a 3 pom. turbine con lampi e tuoni al Sud. — Bard,
da 12,50 a 1,20 pom. temporale con lampi, tuoni e pioggia (mllI. 3,3).
— Strambino, da 1. a 4,13 pom. temporale da Sud in due riprese con
pioggia dirotta c qualche grosso chicco di grandine. — Domodossola, a
I pom. temporale con pioggia, lampi e tuoni. — Levo, da i a 2 pom.
temporale. — OtConlcsinaro, da 1,5 a 1,20 pom. temporale con pioggia
forte e breve (mill. 4,3). — Cervalio, da 1,3 a 1,30 pom. temporale con
pioggia.— ScopcllOfda 1,11 a 1,48 p. temp. con pioggia (mill. 1,6) —
l'araìlo, nel pomeriggio poca pioggia e tuoni lontani. — Ivrea, nel pomc-
riggio temporale con lampi e tuoni. — Isola C\Cadre, da 1,15 a 5,40 p.
temporale da Nord-Nord-Ovest, prima con tuoni lontani, noi vicini e
frequenti e pioggia debole nella prima ripresa c forte nella seconda :
in fine tuoni da Nord-Est a Sud-Est. Acqua caduta mill. 18,6. — Tol-
lone, d.i 1,20 a 1,45 pom. temporale con pioggia (mill. 11,6); ba
rometro abbassato dì 1 mill. — Halmc d',Aìa, da 1,33 a 3,13 pomerid.
temporale con forte pioggia e vento di straordinaria violenza : il baro
metro, che era disceso da 644 mill. a 657 mill. di repente, dopo ritornò

all'altezza di prima in poche ore. -y Dlvl^nano, da 1,23 a 2,30 pom.
temporale apparso da Ovest con pioggia fitta c leggera c tuoni : nubi
dirette prima da Nord poi verso Nord-Est; il temporale si portò poi
verso Varese. — Corgioìa, da 1,30 a 2,15 pom. temporale con vento
da Nord, lampi, tuoni c mill. 8 dì pioggia. — 'Kj.icorvo, da 1,30 a 5,20
pom. temporale con tuono incessante per 43 minuti, pioggia forte e
grandine rara e gro.s.sa, dannosa ai rìsi, con vento di Nord-Ovest : si
parla di danni maggiori nei comuni di S. Angelo, C.i-tclnovetto, Ce-
rctto, Castel d'Agogna (verso il confine di Zemc). — Paììan^a, a 2 pom.
temporale con pioggia, scariche e vento forte. — Caunobbio, da 2,13 a
4,20 pom. temporale con pioggia dirotta, lampi e tuoni : a ore 4 nembo
sopra Luiiio (a Sud-Est di Cannobbio). — Exilles, da 2,30 a 3,13 pom.
temporale conlampi, tuoni,pioggia(mill. 3,8) e vento forte da Ovest. —
CiiHtifft Lomcllina, da 2,50 a 5 pom.turbine, che abbatte alberi e scoperchiò
letti di case, con pioggia a torrenti (mill. 38) c poca grandine. — Vi
gevano, a 2,50 pom. uragano dal Monferrato, che irruppe sul Vercel
lese ed in Lomcllina, schiantando alberi, sfondando muri, tetti ed impo
ste ed atterrando persone: a Mirabello la caduta di un muro uccise
una persona e ne feri altre. — Perlengo, da 2,30 a 2,43 pom. turbine
spaventevole, preceduto' da rombo di tuono verso Nord-Ovest, al quale
tenne dietro pioggia scarsissima e una grandinata asciutta, fitta, grossa
come uova, che portata da vento di Nord-Ovest distrusse tutti i rac
colti spezzando rami e forando persino i muri. 11 vento veniva ora da
Est, ora da Sud-Ovcst e questo con velocità non minore dì 30 m. al
secondo, talché spezzò olmi c querele di 70 centìm. di diametro, sfondò
coperture, muri, imposte su vastissima zona. Un'ora dopo tale rovina
un'altro violentissimo temporale scaricò un'enorme quantità di pioggia
— Vercelli, uragano con pioggia torrenziale. — Cerano da 2,50
a 4,20 pom. temporale, cominciato da Sud-Ovcst, con molto rumore e
poca pioggia (mill. 3,5). — La„{0 Tor., da 2,31 a 3,43 pom. temporale
con poco vento, pioggia grossa (mill. 12,5), lampi e tuoni spessi linda
1,30. — ^Cortara, da 2,30 a 3,30 pom. temporale con fortissima piog
gia, continuata fino alle 3 e grandine a cubi di 13 mill. di lato, portata
da forte vento di Nord-Ovest, che colpi una zona ad arco di cìrcolo,
col centro a Mortara, la destra estremità a Rebbio, la sinistra a S. Gior
gio. Caduta di fulmine in 3 località verso OIcvano c Castel d'Agogna.
—- 'Borgo S. Siro,., da. 3,13 a 3,40 pom. temporale con vento debole,
molti lampi e tuoni, pioggia dirotta (mill. 19) c qualche granello di

grandine senza danno. — Cogne, a 3,15 pom. temporale da Sud-Ovcst
con pioggia prolungata fino alla sera. — Ceres, da 3,33 a 3,30 pom.
con pioggia e forte vento. — Gropcllo, da 4 a 4,50 pom. temporale con

^ rovescio (mill. 36)c grandine fitta e voluminosa. — Borgo S.
Siro, da 4,15 a 4 30 pom. temporale con lampi, tuoni e pioggia dirotta
(mill. 10,2). —Cervalto, alle 6,30 pom, temporale con pochissima pioggia.

Rcg. V. Va,'cse, (Sacro Monte) temporale con lampi, tuoni e pioggia
a riprese. — Sallrio, da 1,13 a 3ant. temporale da Nord-Est conpioggia
e vento. — S. Giovanni al Hrcinbo, da 5,43 a 6,15 ant. temporale con
poca pioggia, un po' forte verso le 6,20. — Tonte V., da 11 a 11,35
ant. temporale con tuoni deboli ed un solo lampo a Sud-Ovcst, seguito
dallo scoppio dopo 6", vento leggero, nubi da Ovest e pioggia torte
in fine. Fu osservato sul Monte Bernardo (1300 m.). —Leniate Verbano,
da 1,4 a 2,33 pom. temporale con pochis.sÌma pioggia. — Varese, (Sa
cro Monte) da 2 a 2,30 pom. temporale con lampi e tuoni verso Est.

Sallrio, da 2 a 5,50 pom. temporale. — Lan:^o d'Inlelvi, da 2,3 a
4f-7 temporale con leggeri lampi e tuoni verso Sud-Ovest, vento
leggero da Nord e pioggia continua, più o meno forte: atmosfera umida
e pesante. Marcbirolo, da 2,13 a 3 pom. temporale forte con lampi
e tuoni continui, pioggia dirotta c folgore caduta su una casa munit.i
di parafulmine. Torlo CVrc^io, da 2,17 a 2,35 poni, temporale con
fortissime. denotazioni e fulmini, che, rasentando i tetti del paese,
finirono nel lago; cadde per mezz'ora una pioggia torrenziale, con qualche
granello di grandine. — ,yi{sso, da .2,43 a j,itì pom. temporale con
pioggia abbastanza forte. — Tonte, da 3,46 a 3,47 pom. icniporaic
con tuoni lunghissimi e fiacchi ed un lampo a Sud, seguito dal toono
dopo 8 secondi ; vento debole e nubi da Ovest, e pioggia forte in
principio, poi leggera. — Vilmlnore, pioggia temporalesca a riprese. —
Bergamo, da 3 a 6,50 pom. temporale con pioggia. — Comc^^aHO, da
3,40 a 7,13 pom. temporale da Ovc-it con pioggia forte e generale,
spinta da vento; temperatura scesa a -f 18 C. — Castigìione delle Sii-
viere, da 3,43 a 7,23 pom. temporale da Sud-SuJ-Ovcst, con leggero
vento prima da Nord-Est, indi forte da Sud-Ovcst, frequenti baleni,
tuono continuo e pioggia scarsa. Dotto temporale, divenuto un furioso
turbine, schiantò alberi, scoperchiò tetti, e rovinò .strade in comune di
Ccresaiia (14 Km. a Sud). — Cavriana, da 6,10 a 6,32 pom. temporale
con tuono contìnuo, pioggia piuttosto moderata c vento forte da Nord-

Ovest. — 'Bormio, a sera pioggia temporalesca con vento fortissimo.
ncs* VI Cnggiono, da 2,30 a 3 pom., dopo due giorni infuocati, tem

porale con nembi vaganti, rari tuoni e poche goccic. — liìosio, da 3,30
a 6,30 pom. temporale da Ovest e poca pioggia alle 4,30. — ^^03^0
'Baroniio, (Cremona) da 2,33 a 6,10 pom. temporale da Nord-Ovest
con leggera brezza da Est, tuoni continui e pioggia rada da 3,10a 3,30
indi sino alla fine dirotta. — da 2,50 a 4,33 pom.temporale
con pochissima pioggia ad intervalli. — Ossona, da 2,50a 4.33 pom. tem
porale con pochissima pioggia. — da 3,10 a 3,13 pom. temporale
con tuoni quasi sempre deboli e pioggia leggera; alle 3,10 vento da
Sud-Est. — Serenano, da 3,30 a 6,20 pom. temporale da Ovest, prima
con scariche deboli e pioggia minuta, poi dopo le 3 con lampi e tuoni
forti c continui, pioggia torrenziale c fortissimo vento da Est sino alla
fine. — Pavia, da 3,4$ a 4,0 pom. temporale con pioggia dirotta e
grandine. — Chignolo 'Po, da 4,3 a $,:o pom. temporale da Nord-Ovest
con cgual vento, tuoni e lampi ogni 13",e pioggia torrenziale mistacon
rara e grossa grandine per 7 minuti. Dopo breve pausa, alle 3,20 altro
temporale con tuoni e lampi altissimi, nubi velocissime da Ovest, pioggia
diluviale e vento furioso, che schiantò alberi annosi. Oscurità straordi

naria fino a 8 pom. — Crema, da 4,13 a 7,30 pom. temporale da Sud-
Ovest con tuoni da quella direzione e pioggia mediocre ed interrotta.
Regna un'afa soffocante. — SiCilano, da 4,30 a 3,30 pom. varii tempo
rali lontani a Est, Sud-Est e Nord, ed altro più vicino tra Sud-Ovcst
ed Ovest, il quale si accostò alla stazione, coprendo il cielo e tenden
do anch'esso verso il Nord e l'Est. Si ebbero scariche poco forti e
pioggia leggera da 4,30 a 5 (mill. i). 11 vento prima vano, divenuto
da Sud-Ovest, 4>ortò vìa le nubi verso Nord-Est. Barometro a 0 mill.
745,8. Temperatura centigrada -F 29,0. — Casalpusierlengo, da 4,37 a
6,12 pom. uragano violento da Ovest con pioggia straordinaria e vento
furibondo, che atterrò grossissimc piante. Un fulmine incendiò presso
Codogno una cascina, col danno di circa quarantamila lire. La gran
dine, scarsa nella stazione, fu copiosa a Porto S. Stefano (Sud). —
Cremona, da 4,50 a 6,10 pom. temporale con forti e continuate scariche
elettriche c breve pioggia dirotta. — i^Caulova, da .1,30 a 6,30 p. temp.
da Ovest con vento debole, lampi spessì e diffusi, tuoni continui e de
boli e pioggia futa. — CtCoslo. da 3,43 a 6,30 pom. tcmpor.ile da Sud-

R
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Ovest con tuono contìnuo e mugghìante, nubi velocissime, vento forte
da Ovest e fortissimo acquazzone da 6,io a 6,15. La temperatura,
prima eccessiva, discese a + 21^ ccntigr.

neg, vn. fiCoH/g 'Penna, a 3 pom. temporale. — Piacenza, a 4,20 p.
temporale da Nord-^^ord-Ovest a Sud-Est con vento forte, pioggia e
grandine per 16 minuti a pezzi fin del peso di 200 grammi. — Pelle
grino P. , da 3,10 a 6,15 pom. temporale apparso ad Ovest e fi
nito a Nord-Est con lampi, tuoni, vento da Sud-Esr e pioggia quasi
nulla nella stazione, più forte nei dintorni. — Foruovo, da 5,20 a 5,50
pom. temporale con tuoni e lampi, poca pioggia minuta e vento in fine.
— Panna, (Oss. Univ. e Ist. Tee.) da 3,23 a 6,30 pom. temporale verso
Ovest-Nord-Ovest, un cui lembo che cstcndevasì fino al Po, venne
sopra la stazione, accompagnato sempre da lampi e tuoni, con goccie
d'acqua non valutabili e vento tra Sud ed Ovest, che alle 6 aveva 31
Km. l'ora di velocità, decrescendo in seguito. Il barometro che prima
era sccso di mill. 1,20, dopo risali. — S l^Calleo alla Decima, da 3,45
a 6,30 pom. temporale da Sud-Ovest, con forte vento da Ovest, lampi
serpeggianti, tuoni continui e nessuna pioggia.

llcg* Vili. Vilìajranca, da 3 a 7 pom. temporaleda Ovest-Nord-Ovest
con lampi intensi e spessi e pioggia copiosa. — ^Ahano, da 5 a 8,30
pom. temporale da Ovest-Nord-Ovest con forte vento, lampi, tuoni
frequenti e prolungati e poca pioggia rara in fine. — Padova, tempo
rale con poca pioggia (mill. 1). — Schio, da 3 a 8 pom. temporale da
Nord-Est, con nubi da Ovest, lampi continui, tuoni forti e pochissima
pioggia. — ^Asiago, da 3,30 a 9,23 pom. temporale da Sud-Ovest con
vento da Sud-Est, rari lampi, deboli tuoni prolungati c pioggia ordina
ria. — Thicne, da 5,43 a 8,30 pom. temporale, vento c nubi da Sud-
Ovest, lampi vivi e spessi, tuoni forti prolungati e pioggia minuta e rara.
— Ficaroìo, da 6 a 7,30 pom. temporale e vento da Sud-Ovcst, lampi
e tuoni spessi e prolungati e pioggia dirotta, mista con grandine mi
nuta. — Isola di C^Calo, da 6 a 7,30 pom. temporale e nubi rapide da
Sud-Ovest, vento da Nord-Est, lampi spessi e diffusi, tuoni spessi e
forti e pioggia dirotta. — Viccu^^ii, da 6,12 a 8,20 pom. temporale da
Sud-Ovest con nubi e vento da Sud, lampi e tuoni spessi e forti e poca
pioggia. — Isola della Scala, da 6,13 a 7,43 pom. temporale e nubi ra
pide da Ovest-Sud-Ovest, con vento fortissimo da Ovest, lampi e tuoni
intensi e spessi: si ebbero alberi schiantati e tegole portate via.—Leu-
dinara da 6,13 a 7,25 pom. temporale da Nord-Ovest con vento da
Sud-Est, scariche elettriche spesse, prolungate e pioggia grossa e fitta.
— t^Carosfica, da 6,13 a 9,13 pom. temporale da Ovest, con vento da
Est, lampi serpeggianti, tuoni prolungati e pioggia mediocre. — Val-
dagno, da 6,30 a 8 pom. temporale, vento e nubi da Nord-Ovest, lampi
e tuoni spessi, forti c diffusi e pioggia grossa. — Parbarano, 6,30
a'8,50 pom. temporale da Nord-Ovest a Nord-Est, con vento fortissimo
da Sud-Est, scariche spesse e diflusc e pioggia fcrte. — Passano, da
6, 33 a 9 pom. temporale da Nord-Ovest con pochi, ma gagliardi lam
pi e tuoni e pioggia ordinarla. — Lonigo, da 6,30 a 8,13 pom. tempo
rale e vento forte da Ovest, lampi intensi e spessi, tuoni deboli pro
lungati e pioggia grossa abbondante. — StConiecchio, da 6,30 a 8,23 p.
temporale da Sud-Ovcst a Sud-Est, con forte vento, lampi intonsi c
spessi , tuoni forti prolungati e pioggia ordinaria. — Valli, da 7 a 8,30
pom. temporale da Nord-Ovest con lampi e tuoni deboli e rari e piog
gia copiosa. — Este, da 7,3 a 8 pom. temporale, vento debole e nubi
daSud, lampi e tuoni rarie diffusi e pioggia meschina. — 'P.ovigo, da
7,13 a 8 pomcr. temporale da Ovest, con vento debole da Nord-Est,
Jampi e tuoni spessi, forti e prolungati, e pioggia ordinaria. — Pastia,
da 8 a 8,30 pom. temp. da Nord-Ovest ad Est, con vento impetuosissimo
e nubi veloci da Ovest, lampi spessi, tuoni forti e pioggia ordinaria.

Rcg* IX.» Pahnanova, da 6 a 8,30 pom. temporale e vento forte da
Ovest, lampi e tuoni fiacchi, diffusi c scarsi e pioggia grossa e rada.
—Pelltino, lampi frequenti e poca pioggia. — FcUrc, da 6,30 a 7 pom.
temporale da Ovest, con rari ma vigorosi tuoni e lampi e poca pioggia
nunuta. — 1reviso, a sera pioggia temporalesca, lampi e tuoni. —
Munitigo, da 8,13 a 10,50 pom. temporale, vento ordinario e nubi ra
pide da Nord-Ovest, lampi e tuoni vigorosi e continui e pioggia*grossa
e fitta, mista con grandine minuta, senza danno rimarchevole. —Aviano,
da 8,30 a 9,23 pom. temporale, vento forte e nubi da Ovest, lampi in
tensi e spessi, tuoni forti prolungati e pioggia abbondante. — Porde
none, da 8,43 a 10,30 pom. temporale con vento forte e nubi rapide da
Nord-Ovest, scariche frequenti e prolungate c pioggia discreta. —Gc-
mona, da 9,10 a 11,30 poni, temporale da Sud-Ovest a Nord, con vento
e nubi da Sud, lampi e tuoni spessi e pioggia copiosa. — Udine, nella
notte temporale con pioggia (mill. 3,.|).

Svizzera. Giticvra, pioggia temporalesca.
Circolo di Trento. Kìvn, pioggia tempora es goccio
litorale A. C. Fi,..,e, temporale la sera " '

(mill. o,0- -

27 agosto.

ncg. I. Cri^soU, da i2,5 a.,30 pioggia tempor.ilccca con forte uragano.
30 AGOSTO.

KOS. IT. -Bosso.;, da fi.a,- a 7,50 pom. temporale
verso Forno Alpi Graje e pioggia leggera. - Co.uc, da ,..0 a 7+>
pom. temporale con molti tuoni. - Don.oJossda, lacera temporale con
lampi e tuoni. ,

!§vizzera. Tro^c, lampi a . pom. - GMcn , a 6.S pom. temporale
con poca pioggia. - Busih:. da 8 pom. fino a notte lampi. - Zurigo,
alle^,.; pom temporale con pioggia. - -HoCnrMu!, alle il,45 pom.
temporale con pioggia.

31 .\GOSTO.

ji«%-DZZCra. Ginevra, a i aut. temporale con poca pioggia. —da
2 a 6 aut. temporale con pioggia. — Chaiiinoiil, a 3ant. temporale t-on
pioggia. — Penìa, a 1,30 pom. lampi. —^4llslallen, nel pomeriggio
temporale con pioggia. —Gràchcn, lampi a sera. ^.Altdorf, temporale
con pioggia. —S. Gollardò , da 5 a 6 poni, pioggia ad intervalli con
grandine. — Casiasegna, da 7 a 9 pom. lampi.

I SETTEMBRE.

Keg» I. Sagra S. 'Michele, nel pomerìggio temporali in giro.
Rcg» II» Torrigìia, da 1,30 a 3,20 pom. temporale con lampi e tuoni

rari e frequenti sul principio, pioggia rarissima c qualche pez.'.etto di
grandine ad intervalli.

Rcg:» 111. Porlo Manri-Jo, pioggia temporalesca.
Rcg» V» Varese, (Sacro Monte) ad i del mattino temporale a poca di

stanza. — Saronno, da 12,10 a 1,23 pom. temporale da Sud-Sud-Est c,
come al solito, tangenziale, scaricatosi nella detta direziono, con vento
da Nord, nubi da Sud-Sud-Est, e poche goccie. Barometro 743 mill.;
Temperatura centigrado a 3 pom. -f- 50,2. — S. Giovanni al Brcmbo,
da 10,40 pom. a 2 ant. circa del giorno 2 temporale, venuto lentamente
dal monte Alban verso la bassa Val Scriana (Sud-Est), con pioggia
piuttosto forte. Temperatura centigrada -h 22'^,8, quasi cresciuta dopo
il temporale,

Rcg» VI» Tnrhigo, da 11,30 ant. a 12,30 poro, temporale da Est ad
Ovest, che nella stazione non diede nò pioggia nò grandine. — Bcrnate
Ticino, da 12 a I poro, temporale con poche stille d'acqua. — Ossomi,
da 12 a 12,53 pom. temporale con pochissima pioggia c grandine. —
Parabiago, da 12,30 a 1,13 pom. temporale con pochissima pioggia.
Casoreiio, da 2 a 2,50 pom. tcmpor.ilc con pioggia scarsa, — Caslauo
primo, da 3,10 a 3.30 poni, temporale con poca pioggia ad intervalli.

Rcg. VIII. Breganie, da 7 a 11 poni, temporale c vento forte da Est,
lampi intensi e spessi, tuoni rari e forti e pioggia grossa e rada.
Asiago, da 7 a IO pom. temporale, vento forte c nubi veloci da Sud-
Est, lampi e tuoni spessi e forti c pioggia copiosa. — Marostica, da 7
a 10,43 pom- temp. e vento fortissimo da Est, lampi diflusi, tuoni pro
lungati e pioggia torrenziale con grandine. —Montecchio , da 7,30 a
9,10 pom. temporale da Nord-Est a Sud-Est, con forte vento, lampi in
tensi e spessi, e tuoni secchi frequenti. —Fongaso , da 8 a 8,45 poni
temporale eforte «nto da Est eon frequeuti lampi vivi, tucul proiuul
gati e pioggia copiosa. _ Schio, da 8 a 8,15 pom. temporale e vento
fortissimo da Est, lampi diftusi e tuoni cupi. —Isola di Malo, da 8a 10
pom. temporale da Nord con forte vento da Sud-Est, nubi rapide fre
quemt lampi diffusi e forti tuoni e pioggia fitta. Peschiera da'o ,t
a .r,.t9 pom. tempotaie e nubi veloci da Est. vento gagliardo da Otmst
scariche frequenti ediffuse, poca pioggia egrandine rara e grossa-
danno mediocre. - Montecchio, da 5,40 att.qj temporale da Sulovest
con vento mediocre, lampi spessi diffusi, tuoni forti prolun<rati
già o*"'̂ D,...-j.. 1. o >
nubi

, e piog-

1rapide, lampi intensi e spessi, tuoni film
intana cibano, da lo.ao pom. a 1,10 ant. temporale da OvL con
vento fortissimo, scarici,e elettriche frequenti prolungate epoca pio"
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già. - Eoniro, da 10,20 poto, a 10,20 ant. temporale e vento forte da
Nord, lampi intensi, tuoni fiacclii e rari, e pioggia grossa tranquiiia.
ieg. IX. Tolme^io, temporale con grandine. —Coi/iim, a i poni,
temporale e tento debole da Nord-Oveit, lampi e tuoni leggeri 5s.^essi
e pioggia minuta c rara. — Gciuoiia, da 3,45 a 7,15 pom. temporale
da Nord verso 1' Ovest, con forte vento da Est, lampi frequenti, tuoni
prolungati, pioggia ordinaria e grandine grossissima e disastrosa. —
xAviano , da 4,30 a 7 pom. temporale da Nord-Ovest, con vento di
screto, pochi lampi diffusi, tuoni rimbombanti^^ e pioggia minuta. —

, da $,45 a 7,30 pom. temporale con forte vento, nubi da
Sud-Ovcst, spesse e vigorose scariche elettriche, e pioggia grossa e
copiosa, mista con grandine. — Pordenone, a 6 pom. temporale con
vento fortissimo, lampi,tuoni e poca pioggia. — Mei, da 6,30 a 8 pom.
temporale da Nord-Est con forte vento da Sud-Ovest, lampi intensi e
spessi, tuoni deboli prolungati c pioggia minuta e fitta. — sA^ordo, da
7 a 9 pom. temporale da Nord-Est, con vento debole da Sud, lampi e
tuoni rari ma vigorosi, e pioggia rara a grosse goccie. — Udine, tem
porale la sera con gran pioggia (mill. 27). — Treviso, temporale con
lampi, tuoni e poca pioggia.

4/ircolo cfti Trento* Riva, pioggia temporalesca, lamp e tuoni.

2 SETTEMBRE.

RejS^> fl* CnViilìcrmnygiore, da 3,30 a j ant. temporale, clic da Ovest passò
verso Sud-Est, con pioggia (mill. 5). — Saluii^o, da 4,30 a 3,30 ant.
temporale ad Ovest ad Est lontano verso il Nord con lampi e tuoni
continui e poche goccie d'acqua. — Boves, da 3 a 7,50 ant. temporale
da Nord-Ovest, con pochi lampi e tuoni, c poca pioggia (miH. 2):
questa si scaricò sui monti a Sud-Est. — da 3,30 a 6,30 ant. tcmp.
da Nord-Ovest con frequenti lampi c tuoni e pioggia dirotta (mill.
ir,2). — 'K>ar^oìe, da 6,20 a 7,23 ant. temporale da Nord-Ovest con
pioggia dirotta, poi leggera e vento debole da Nord. — Cam), da
7.13 a 7,30 ant. tuoni, lampi e poche goccie. — *Bcì]Ìno, da 3,17 a
10,20 pom. temporale a riprese con lampi abbaglianti e continui, spe
cialmente alle 7, pioggia prim^ leggera, poi a torrenti fino alle 9, e
vento da Ovest. — Fcncsìreìlc, da 6,23 a 8,43 pom. temporale con piog
gia dirotta a intervalli (mill. 24,3), poca grandine, e vento debole ora
da Sud , ora da Ovest. — Carri), da 7 pom. a i ant. temporali con
pioggia, fittissima dopo le 11 pom. (mill. 46,80 in totale), con vento
debole.— Giaveno, da 7,15 a 8,11 pom. temporale da Sud-Est con piog
gia dirotta e vento debole. — Sampe\re, da 7,30a 9,30 pom. temporale
con vento da Nord-Est, pioggiaa diluvio (mill. 68) e gs'andinc minuta e
prolungata. — Carihnauo, da 7,40 a 8,20 pam. temporale da Nord-
Ovest, con lampi e tuoni coniìiiuì, forte pioggia nella valledella Maina
e poca grandine. — 'Boves, da 7,40 a ir pom. temporale da Sud-Ovc.st
con lampi incessanti, pioggia dopo le 9,30 (mill. 3,2) e vento da Ovest
in fine, che spinse le nubi tra il Sud e l'Est. — da 7,33 a 10
pom. quattro temporali consecutivi da Nord e Nord-Ovest, passati lungo
le Alpi (Ovest) a Sud-Sud-Est, con tuoni continui c pioggia scarsa
(mill. 2,4). — Taesatia, da 8,23 a 9,20 pom. lampi e tuoni, con piog
gia da 8 a 10 pom. (mill. 10). — 'Dronero, da 8,33 a 11 pom. tempo
rale con radi goccioloni. — Maryariia, da 9 a 11 pom. temporale con
tuoni c pioggia (mill. 14) dopo le 10. — Cuneo, da 9,30 a 10,43 pom.
temporale con vento fortissimo da Nord-Nord-Ovest, forti e frequenti
lampi e tuoni, pioggia a diluvio e prolungata (mill. 43,2) e un po' di
grandine al Nord della citt.E — Dcwonte, da 10,5 a 10,23 pom. vio
lento acquaz2onc, con grandine, preceduto da continui c prolungati
lampi e pochi tuoni. — Fossana, da 10,43 pom. a i ant. temporale da
Sud-Sud-Ovest, con lampi e tuoni continui, pioggia a rovescio
(mill. 17,2), pochissima grandine e vento forte da Sud-Sud-Ovest. —
Mo-ndovi, nella notte lampi, tuoni e pioggia dirotta temporalesca. —
Ccva, da 11,10 pom. a 1,20 ant. temporale da Nord-Nord-Gvcst con
lampi continui, e tuoni a distanza di 2" a 3", pioggia dirotta e po
chissima grandine : ciclo tutto ingombro fino al mattino del 3. •— T)o-
glìani, da 11,30 pom. a 3 ant. temporale, con forte pioggia (mill. 31),
lampi, tuoni e gagliardi colpì di vento. — , da 11,33 pom. a
1,13 ant. temporale da Sud-Ovest con vivissime e continue scariche

elettriche, senza alcun f.ilmine però, pioggia dirotta e infine leggera :
il temporale sì dileguò verso Est.

Begr» Moiicalicri, da 4 a 3 ant. temporale da Nord-Ovest a Sud-Est
con tuono minaccioso e continuato fino alle 8 ant. ed acquazzoni a

4,30 e fra le 7 e le 9 ant. — Cnsleliinovo d'Jsii, da 4,43 a 9 ant. tem
porale da Nord-Ovest con lampi frequenti, tuoni leggeri, vento impe

tuoso da 3 a 6 e nessuna pioggia. — tAlessandria, temporale nel mat
tino. — ViJìaslellone, da 3 a 7,30 pom. temporale con tuoni continui,
cominciati all'Est fin dalle 4 e continuati sino alla fine, vento da Nord
Ovest e grande acquazzone con poca grandine da $ a 3,20 e da Sud
Est con acquazzone minore fino a 3,30 (niìll. 36,6): l'acqua era spinta
come vapore sui tetti. — Scrrahmra dlJllha, da 6,53 a 7,10 pom. tem
porale da Nord a Sud-Est con frequentissimi lampi e tuoni e pioggia
minima. — V^Concaìieri, alla sera lampi, tuoni e ciclo minaccioso.

IBI. Torio ^CwviUo, pioggia temporalesca,
filosi* IT» Isola l}Cadre, da 12,30 a 2 ant. temporale con pioggia (mill.

4,6) e tuoni a Sud-Est e Sud; vento forte da Sud-Est. — Cannai-

l'io, da 1,30 a 3 ant. temporale in due riprese, con calma fra 5 e 3,50
con pioggia temporalesca nel primo periodo, e dirotta nel secondo;
poche scariche elettriche verso le 2. — OiCoiiio, da 2,23 a 3,40 antim.
temporale con pioggia copiosa e ripetuta, mista a leggera grandine :
vento debole e lampi estesi, seguiti da forti detonazioni. — Viscvauo,
temporale con pioggia. — 'Bossoiii, da 2,20 a 3 pom. temporale da Est
con pochi tuoni e scarsa pioggia (mill. o,2.j.). — lìaline d'ella, pioggia
temporalesca con lampi, tuoni e vento forte. — Faldobbia, a 3 pom.
temporale con forte grandinata. — Coriir, da 4,37 a 6,0 pom. tempo
rale da Sud-Ovcst a Nord-Est con pioggia per 2 ore c grandine per 3
minuti. — Cercsole 'Recale, da 3,30 a 7,20 pom. temporale da Sud-Est
con forte vento da Ovest-Sud-Ovest, pioggia copiosa (mill. 17) e forti
scariche: fu proceduto da pioggia leggera con lontani lampi e tuoni.
— Exilles, da 6,30 a 8 pom. temporale con pioggia (6,2) lampi e tuoni
a breve distanza e senza vento,

fileg* T* Vihniuorc, da 12 notte a 3 ant. pioggia. — Olaie, da 12,?o a
1,33 ant. temporale da Ovest, il cui centro si tenne distante circa 10
Km. dal paese, con scariche spessissime, ma piuttosto lontane, pioggia
abbondante ed un fulmine, caduto sul principio a poche centinaia di
metri in detta direzione. Si ebbe forte vento. — 5. Telìefriuo, da 12,30
a 2 ant., dopo una giornata soffocante, temporale con lampi, tuoni,
pioggia dirotta e grandine leggerissima. Fu osservato sul monte Conalba

(1400 metri sul mare). — Sullrio, da i a 3,13 ant. temporale con piog
gia. — 'Santi, da 1,2 a 1,20 aut. temporale da Sud, con vento da
quc .ta direzione, lampi, tuoni e pioggia : caddero nel comune due fol
gori sopra due alberi di castano. — Leulale Verbauo, da 1,30 a 3,18 a.
temporale con pioggia abbondante. — ^Aìbaredo, da 1,30 a 4 ant. circa
temporale con lampi lucidi.ssimt, tuoni fragorosi, pioggia benefica (mill.
7,23) e vento da Nord. — Chjiho, da 1,35 a 4,43 ant. temporale da
Ovest, preceduto ed accompagnato da frequenti scariche, vento, pioggia
dirotta e grandine leggera, mista con acqua. — ViCarchirolo, da 2,3 a
4,10 ant. temporale, formato dall'unione di tre, uno su Lugano, l'altro
verso Como ed» il terzo su Varese, con lampi e tuoni spessi, pioggia
dirotta e fortissimo vento dal Nord fin dalla mezzanotte. — Canti), da

3,23 a 4,30 ant. temporale con tuoni, lampi, forte acquazzone c scoppio
di un fulmine. — Cnriniale, da 3,20 a 6 ant. temporale con pioggia
debole. — 'R,ovcllo, da 3,30 a 6,20 ant. temporale da Ovest, con lampi,
tuoni deboli, e vento leggero da quella direzione, e pioggia lieve ad
intervalli. — da 3 a 6 da Sud-Ovcst, passato a Sud-Est con
lampi intensi e spessi, tuoni forti e rari, pioggia minuta e fitta (mill.
2) e vento debolissimo da Nord-Ovest: nubi pure lentissime.—Lcniale
Vcrbano, da 3,2 a 6 ant. temporale con pochissima pioggia. — 'Bormio,
da 4 a 3 pom. lampi, tuoni e pioggia temporalesca. — Slelvto, da 4 a
4,30 pom. temporale da Ovest con soli tuoni e pioggia (mill. 2,1).

RCff» Vfi. 'Piollino, (Binasco) dalle 12 di notte a i ant. temporale verso*
Nord-Est, con forte vento da Est, lampi e tuoni fragorosi e nessuna
pioggia. —Tarabiayo, alla i .mt. tuoni fragorosi, lampi vivissimi e ven
to gagliardo fino al mattino: poca pioggia dalle 4 alle 3 antimer. —
Tiirbiro, dopo una notte, in cui fin dalle 11 pom. del giorno i, si eb
bero lampi continui e forte vento, dalle 4 alle 5,20 circa passò un
temporale da Sud ad Ovest, lasciando poca pioggia. — Bernale Tic.,
da 5 a 6 ant. temporale con vento da Nord-Est e poche goccio. — Os-
sona, da 4,30 a 7 ant. temporale con poca pioggia. — Casorei^o, da
3 a 6 ant. temporale con pochissima pioggia. — Garbartiaie Milanese,
da 5,12 a 6,9 ant. tempor.ile con pioggia dirottissima. — IhCilano, (Oss.
Brera) dopo una serie di giornate soffocanti, nella notte dal i al 2 si
accumularono nembi temporaleschi a SuJ-Sud-Ovest, Sud-Est e Nord-
Nord-Ovest, avendosi tutta notte lampi continui e straordìnarii, tuoni
un po' lontani e vento furioso da varie parti. Dopo le 4,43 ant. una
colonna dì temporale, avanzatasi da Nord-Ovest, arrivò sulla cittAa 3,13
dando lampi e tuoni vigorosissimi, e, nel termine di 40 minuti, un dilu
vio d'acqua violento e straordinariamente copioso, essendosi misurati

1
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in cosi breve termine di 20 mìll. di pioggia ; fu questo IIprimo acqua?,-
zone veramente ristoratore dopo i primi di giugno. Il ventoera forte da
Nord-Est, e le dubi da Nord-Ovest passarono dopo le 4,45 a Sud-Est.
Temperatura massima del giorno i settembre 53°; a 9 pomerid. del
giorno I, -f 28'̂ , r, ed a ore 9 ant. del giorno 2 si discese a -f- 22^,6.
A 9 ant. barometro a zeromillim. 755,3. — Pìoltiuo, (Binasco) da 6,15
ant. a 7 temporale lontano senza pioggia, che fu spinto ad Ovest d.x
forte vento.

ISega IX. ^nrouio, nel pomeriggio lampi e tuoni. — Belluno, a 7,30
pom. lampi e tuoni al Nord.

Svizzera* Lurnno, da 12,50 a 3,30 ant. temporale con pioggia.— Crà-
chen, a 3 pom. temporale con poca pioggia.

3 SETTEMBRE.

Iteg;* I* Stisa, da 6,20 a 7,30 aut. temporale con lampi, tuoni e pioggia
dirotta, poca grandine e forte vento da Sud-Ovest.

Reg;* II. Scrraltin^a d'alla, da 1,5 a 1,33 ant. temporale da Sud a
Nord-Ovest con lampi, tuoni e pioggia dirotta.

3 SETTEMBRE.

Regi* I. Bellino, da 10 ant. fino a notte, prima tuoni rari, senza lam
pi, poi a sera lampi spessi senza tuoni, — Mondavi,lampi a Ovest con
tuoni lontani. — Peirero, da 8,7 pom. a 3,4 ant. pioggia continua (mill.
38) con lampi e tuoni in varie riprese. — Luserna, da 8,13 a 10,20 p.
temporale e dopo le n pioggia tutta notte, con vento di Nord-Ovest.

Uc{$* SI. Bìisaììti, da 2,30 a 3 ant. temporale con pochi tuoni e pioggia
leggera (mill. 12). Barometro disceso da mlll. 769 a 763. — Monco-
licii, alla sera lampi a Nord-Ovest.

Reg;. Ili. Poi•io Maurilio, pioggia temporalesca.
Reg:. IV. Bossoni, da 11,30 pom. a 12,28 ant. temporale con acquaz

zone, tuoni e lampi.
ìitvizzck'a. Ginevra, nel pomeriggio temporale con pioggia. — 'Berna

a 7,25 pom. temporale con pioggia. — .•Ijfoltcru, lampi alla sera. —
'K cufchnlcJ, lampi alle 9 pom.

6 SETTEMBRE.

Rog;. li. Villaslcllonc, da 1,13 a 1,43 ant. temporale con pochi tuoni e
pioggia leggera (mill. 1,2). — Cbicri, da 1,23 a 2,13 ant, temporale
con tuoni e pioggia dirotta (mlll. 8,6). — 'Dora Supcriore, da 4,50 a
8,13 ant. temporale con frequentissimi lampi e tuoni, pioggia (mill. 3,4)
e vento da Sud-Est. Temperatura bassa e giornata f^ovosa. — Sassella,
da 3,8 a 6 ant. temporale da Sud-Ovest con vento da Sud, tuoni, ciclo

cupo e pioggia dopo le 3,30 (mill. 4,5). Il temporale passò a Sud-S'..d-
Est. — Torrijlia, da 3,30 a 6,43 ant. temporale con tuoni e lampi fre
quentissimi, fulmine senza danno e pioggia fittissima. — da
6 a 7,50 ant. tempor.ile da Sud con pochi tuoni, senza vento e pioggia
leggera (mlll. 9). — 'Pontone., da 6,3 a 7,8 ant. temporale da Sud-0-
vcst a Nord-Est con forte vento, sulla fine da Nord-Est, lampi e tuoni
per tutta la durata e pioggia leggera (mill. 6,6). — Spljs^no, da 6,io a
6,,}0 ant. temporale con vento da Sud, poca pioggia (mill, 1,2) e tuoni
lontani verso Genova (Sud-Est) fin dalle 3 ant. — Cosola, da 6,11 a
6,30 ant. temporale con vento da Est, tuoni e pioggia (mill. 6). —
Cassine, da 6,12 a 6,19 ant. temporale preceduto a 6 da tre violentis
simi tuoni e lampi continui verso Est, con vento ordinario da Sud-Est,
nubi da Sud, ciclo oscuro verso Ovest e pioggia minuta ad intervalli
(mill. 2,7). — 'KjOvi Ligure, da 6,50 a 7,40 ant. temporale con cielo
coperto, aria fredda e pioggia sin dalle 5 ant. (mill. 4,7). — Garhapia,
da 6,40 a 7 ant. temporale con lampi, tuoni, vento da Sud-Sud-Est e
pioviggine dalle 6 alle 8 ant. (mìll. 7,3). — Ca^iriala, da 7,10 a 7,30
ant. temporale con poca pioggia (mill. 2). —0{;^ano, da 8 a 11,33 ant.
temporale con pioggia. — ViCoucaìicri, da 11,30 a i ant. temporale con
nembi da Nord-Nord-Ovest, vento gagliardo da Nord-Ovest e pioggi.i
dirotta (m. 20,5). — ^Alessandria, da 12,30 a 1,15 pomerid. temporale da
Ovest con lampi, tuoni c vento da Nord (Km. 12 l'ora), il quale vaa
confondersi con altro da Est, ove pure lampeggiava; caddero nella sta
zione mill. 5,4 di pioggia. — Capriata, da 2,13 a 3,3 pom. temporale
con forte pioggia (miil. 15). — Cassine, da 3,42 a 6,23 pom. temporale
con tuoni lontani e vento dal Nord e pioggia minuta (mill. 2,9) : il
.vento da Sud, come qui sempre avviene, arrestò la pioggia e spazzò
via le nubi.

Re;?. Ili. Sanremo, da 1,1; a 8,20 aut.
temporale prima con pioggia

sequela
co-

dirotta a riprese e poche scariche, indi per molto tempo •
di lampi e tuoni. —'Porto Manri;_ìo, da 2,30 a 8,30 ant
min^iato da Sud-Est Indi (ore 4) nel forte del tempora e *
vento fiacco e vario, lampi e tuoni forti e spessi \crso o P
abbondante (mill. 18). —Alben^a, da 4,13 a 3,10 ant. temp ' a to
duto da lampi e tuoni con pioggia (mill. 9)- J ^ 5?

' pam. temporale con tuoni e lampi fortissimi e pioggia dirottis.^ ^
benefica dopo la lunga siccltA (mill. 29,06). Un fulmine in una chi
di campagna ucci.sc una giovane dì 18 anni. Genoia, da 3 a 3 >'
temporale con pioggia (mill. 5,38).— l oìtri, da 5,10 a 6,30 ant.
puralc da Sud-Ovest con lampi, tuoni e pioggia (mill. 7'3°) >^ eie o
rimase minaccioso. —Hapaììa, da 2,23 a 6,30 antim. temporale con
gran pioggia (mill. 23,2). —Montcrossa, da 3,43 a 6,47 aut. tempora c
da Sud-Ovest a Nord-Est con cgual vento, tuoni ripetuti, e forte
quazzone per 20 minuti. — Levante, da 6 a 6,33 ant. tempora
con pioggia dirotta e benefica. •— Varese Ligure, da 6,3 a /,ioantiraer.
temporale con poco vento da Sud, forti lampi, tuoni e piog (mill.

10). Nella stazione di Car.anza, 4 chilometri a Nord-Est, un fu/mine
uccise un contadino In aperta campagna. — 'Pontreinoli, da 7 ad 8 a.
temporale minaccioso, sorto a Nord-Est con lampi, tuoni, pioggia e
fulmini, di cui uno rovesciò in paese il camino di una casa e ne
sconvolse il tetto, senza offender persona alcuna. — Auìla, da 7,13 a
9 ant. temporale con molti lampi e tuoni, e pioggia (mill. 9). Gc-
noì'a, da 10 pom. a 2 ant. del 7, temporale con pochi lampi, tuoni ed
acquazzoni frequenti (mill. 23).

Hcg. BV. Bossoni, da 1,3 a 1,30 ant. temporale con forti e spessi lam
pi e tuoni, cJ acquazzone ; dopo altri tre acquazzoni con tuoni e lampi
a Sud verso Ala di Stura e forte vento da Est : in fine pioggia fino a
7 ant. — Cervaflo, da 5,38 a 6,13 ant. temporale con scarsa pioggia —
Canuobhic, da 6,30 a 7,5 ant. temporale con pioggia prima rara, poi
forte, e vento debolissimo da Ovcst-Sud-Ovcst : Barometro mill. 740, 8.
Cerv.tlio, da 7,10 a 8 ant. altro temporale con pochissima pioggia. —
Ccrvalto, a 10 ant. altro leggero temporale (pioggia mill. 0,8).

BlCg. VII. 'Bcdonìa, a 6 ant. temporale con pioggia, lampi c tuoni. —
5. Stefano d'Aveto, da 6,43 a 7,20 ant. temporale da Sud a Nord-Est
con tuoni c pioggia leggera (mill. 5,3) in tutto il comune. — Beitela,
da 7,22 a 8,40 ant. temporale da Sud-Est a Nord, con lampi e tuono sul
principio, c pioggia forte (mìll. 6,30), ma che lasciò ancora arsa hi terra.
— Marola, da 7,33 a 8,10 ant. temporale da Sud-Ovest e Sud-Est, che
dopo aver scaricato fin dalle 3 su tutti 1 monti del Reggiano un rove
scio d' acqua, con lampi e tuoni, raggiunse la stazione, versando una

forte pioggia (mill. 14,3) che s'arrestò a 3 chilometri a Nord-Est. —
Luya^nano, da 8 ci 8,30 ant. tuoni e pioggia (mill. 6). —
milìa, lampi, tuoni e poca pioggia. — Forlì, da 10 a 11 ant. tempo
rale con molti tuoni, forte pioggia (mill. 11) e vento debole daNord-
E t: barometro a 0^ mill. 757,3; temperatura -j- 25 centigrada.

Rcg;. Vili. 'Bre an-^e, da 10 pom. a 2 ant. temporale e vento da Nord
con rari lampi, pochi tuoni gagliardi c pioggia scarsissima. — Schio, a
li pom. tuoni mediocri ad Ovest.

Rcg;. IX. Fcltrc, da 9,30 a 10,30 pom. temporale, vento fortissimo e
nubi rapide da Est,, spessi lampi intensi c tuoni prolungati e pioggia
dirotta.

neg. X. L,l'Ila,10, nel m.utino tuoni c pioggia. — Lucca, nel mattino
lampi, tuoni e pioggia. — Empoli, a 7,30 ant. temporale con tuoni e
vento forte. — Firenze, a 8 ant. temporale con lampi, tuoni e vento
forte. — Fiesole, a 9 ant. pioggia, lampi, tuoni e vento forte.

Svizzera. Berna, a i.t; pom. temporale con pioggia. — Zuriao a ;
pom. temporale. - Aitslattcì,, a 7 pom. lampi. _ Neujciidtei, nei" pome-
riggio temporale con pioggia.

•.iterale A. 11. 'Paia, a 2 poni, temporale verso Sud e pioggia (mil-
limetri 4,2). — Fiume, da 11 ant.
Nord-Ovest a Nord-Est.

a 11,30 pom. temporale lontano da

7 SETTEMBRE.

BSeg. VH. Parma, poca pioggia temporalesca.
Keg. TIH. Isoia di DiCaio, da ta a a ant. temporale da Nord-Ovest

7J T I e leggero, pochilamp, fia..ht, ran tuom forti e pioggia minuta. _ Schio, a ia pom
temporale verso Ovest, e nubi da Sud-Ovost. _ Falli da i a .Te
poni, pochi tuoni deboli ad Est. nubi lente da Sud-Ovist epogg !
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rara. -- Isoìa di C\Caìo, da i a 3 pom. temporale da Ovest con rare c
deboli scariche, vento leggero c pìoo'o'ia minuta.

Pdìiitcìuoi'a, da 5 a 5,30 poni, temporale, vento debole enubi
lente da "Nord, lampi e tuoni rari, prolungati e fiacchi e pioggia mi
nuta e fitta. — 'Pordenone, nel pomeriggio lampi, tuoni, pioggia e vento
forte. — Uci/jjc, temporale con pioggia continuata a diluvio (mill. 75)0
grandine.

Svizzera* Berna, a 8,2 poni, lampi.
M^itoralo A* u* Fiume, da 2 a 3pom. temporale da Sud-Ovest a Nord-

Ovest con pioggia prolungata (mill. 20,2). — 'Pola, a 9 pom. lampi a
N o rd -Nord -O vcst.

8 SETTEMBRE.

9* Sa'u\{0, nel pomeriggio lampi a Sud-Ovcst.
19eg* IV* Isola 5Vfndrr, da 8 poni, a 2,30 pom. del 9 serie di temporali

con molta pioggia (mill. 56), pochissima grandine, tuoni a Sud-Est-
SuJ-Ovest ad intervalli e vento forte da Sud, poi da Nord-Ovest indi da
Sud-Est. — Cannohbio, da 8,30 pom. a 3 pom. del 9 temporali con
pioggia ora forte, ora rara, grandine rara, lampi e tuoni; vento nel 9
prima (9 aut.) da Sud-Est, poi (12 mer.) da Ovest forte, mutatosi di
repente in Nord-Est turbinoso; a 3 pom. forte da Nord-Ovest. Nubida
Nord: barometro 737,6 a ore 12 nierid.; temperatura da + 21,®6 scesa
a + 15,'̂ 8. — Co^ne, da 10 poni, a 12del 9 temporale da Sud-Ovcst
con tuoni, pioggia e poca grandine : scomparve ad Est.

^^vizzcra* — Ginnrn, temporale con pioggia nel pomeriggio. — Chau'
moni, da 6 a IO pom. temporale con pioggia. — lljenfchdlel, a 6,30
pom. lampi, Ìndi temporale. — "Berna, a 7 pom. lampi; a 9 pom. tem
porale con pioggia. — Basilea, a 7 pom. temporale: a 8 pom. pioggia.
— Zurigo, lampi alla sera.

9 SETTEMBRE.

I* Belìlno, da 2,3 a 3 aut. pioggia leggera ad intervalli e due
tuoni. — Carrtt, da 6,43 a 8 aut. pioggia minuta (mill. 4,60) e pochi
tuoni. — Mrr-o/r, da 6,43 a 8,13 ant. temporale da Nord-Ovest con
non molti tuoni c deboli lampi, pioggia fitta c calma. — Garessio,
da 7,9 a 8,15 ant. temporale con vento di Sud-Ovest e pioggia discreta
nella stazione (3,3 mill.) ; forte verso Ormea. — Boves, da 7 a 9 ant.
temporale da Nord-Ovest con spessi lampi e tuoni lontani, e pioggia ad
intervalli (mill. 6,2), le nubi dense ed oscure passarono poi sui monti
al Sud. — Cci'a, da 7,13 a 8 ant. temporale da Nord-Ovest, con pioggia
fitta e minuta ; vento prima da Sud-Est poi da Nord-Nord-Ovcst. In
tervallo di 5" fra i lampi e i tuoni.

HCS* II* Moulccas'.elìi, da 3,40 a 9,34 ant. temporale con vento da Sud,
elettricità fragorosa dalle 8 alle 9 ant. e pioggia da 6 a 9 (mill. 9). —
"Dova 5«p. da 6,0 a 9,35 ant. temporale con tuoni frequenti e frago
rosi, con inter\-allo di 13' a 20" dai lampi rispettivi, vento forte da Sud,
pioggia dirottissima ad intervalli (mill. 33,3). Uii fulmine incendiò una
cascina piena di fieno c stoppia alla villa Rosano (Rocchetta Ligure).
— Slamano, da 6,3 a 6,20 ant. temporale passato ad Ovest del paese,
diretto al Nord, senza vento, con lampi, tuoni, e scarsa pioggia (mil
lìmetri 0,3). — "HjOvi Ligure, da 6,3 a 9,30 ant. temporale da Sud-O
vest, con vento forte da Sud-Est e gran pioggia (mill. 33,2). — Cfl-
priatn, da 6,3 a 7,13 ant. temporale con molta pioggia (mill. 22). —
S. Giuliano, da 6,30 a 8,10 ant. temporale con tuono avvicinantcsi da
Alessandria verso Tortona (da Ovest ad Est) e pioggia dirotta. —
Garbayna, da 6,30 a 8,13 ant. temporale con lampi, tuoni, vento da
Hst-Sud-Est e pioggia a riprese diverse (mill. 11,5). — Acqui, da 6,30
a 8,13 ant. temporale con fortissimi lampi e tuoni, vento da Sud-Est e
pioggia abbondante fino alle 10 ant. Sulla fine il vento fresco, girato
al Nord, rasserenò il ciclo. — Rivana'{:^ano, da 6,33 a 9,30 aut. tempo
rale da Sud-Ovcst, poi da Sud, con tuoni frequenti e prolungati, 5
fulmini senza danno, pioggia (mill. 12,3) e vento leggero da Nord sulla
fine. — Spiano, da 6,48 a 7,30 ant. temporale con scariche elettriche,
vento da Sud-Sud-Est e pioggia leggera a riprese fin dalle 6 (mill. 3,4).
— Cosala, da 6,30 a 9 ant. temporale con vento da Est, tuoni e gran
pioggia (mill. 25). — Voghera, da 7 a 9,40 ant. temporale preceduto ed
accompagnato da lampi e tuoni a lunghi intervalli, vento da Sud-Sud-
Ovest c pioggia molta e varia, fortissima da 7,20 a 7,43 ant. — Cas
sine, da 7,19 a 9,37 ant.temporaleda Nord-Nord-Est, collo stesso vento,
nubi basse velocissime, lampi e tuoni avvicinantisi e quasi continui e
pioggia prima grossa, poi minuta (mill. 3,5). Alle io antimeridiane cielo

sereno e temperatura scesa a -4- — Alessandria, fra 8 e 10 ant.
temporali lontani a Est e Sud-Est e pioggia tranquilla (millìm. 6,6).
— Tinella, da 7,50 a 8,30 pom. tcmpotalc prima con tuoni remoti a
Sud-Ovcst poi piò vicini, forti e radi con lampi, e pioggia varia e pla
cida (mill. 6,4) : il temporale passa lontano verso Sud-Est. Alle 8,30
altro temporale al Nord con lampi rari e forti, e pioggia leggerissima,
(mill. 2,0): si diresse all'Est. — Fdr;i, da 7,30 a 9 ant, temporale con
lampi, tuoni, vento da Ovest, e pioggia dirotta (mill. 27), prolungata
anche nel resto della giornata. — O;:^ano, da 7,30 a 9,13 ant. tempo
rale con pioggia. — Gol/cren[o, da 7,43 a 9 ant. temporale con vento
da Est, nubi da Sud, che furono poi spinte ad Est e gran pioggia
(mill. 22). — 5òT;;;;rt«o, da 8,5 a 9 ant. temporale da Sud a Nord, con
vento forte da Sud, lampi e tuoni poco distanti, pioggia (mill. 7,3) c
un fulmine caduto a qualche chilometro dalla stazione. — Capriala, da
8,23 a 9,10 ant. temporale con pioggia (mill. 8). — ^Alessandria, da 12
a I pom. temporale con lampi e tuoni ad Ovest, vento vario e pioggia
(mill. 0,7): alle 3 pom. lampi e tuoni a Nord-Est e Sud-Est: forte ten
sione elettrica.

liCg* III» "Porlo CtCanriJo, da 4,13 a 8 ant. temporale in 3 riprese da
Ovest ad Est, con lampi c tuoni numerosi nella 5. ripresa da 7,15 alla
fine, vento gagliardo da Sud-Ovcst, mare tempestoso sino alle 8 e gran
pioggia (mill. 33,8). — AUu'itra, da 4,40 a 8,10 ant. temporale a 5 ri
prese, fra cui più fvìrtc l'ultima, da Nord-Ovest, con egual vento su
pcriore ed inferiore, lampi, tuoni, forte pioggia (mill. 19,2) e poca
grandine coll'acqiia. — l'ollri, da 6,30 a 8,43 ant. temporale con pioggia
dirotta ai intervalli (mill. 16,5): cielo sempre coperto. —Sa» du
7 a 7,50 ant. temporale con pioggia fortissima (mill. 24,2). — Genova,
da 7,30 a 9,15 ant. temporale con forte vento da Sud-Ovcst, tuoni
leggeri e pioggia (niìll. 19.2). — "K_apallo, da 7,30 a 9,13 ant. tempo
rale con pioggia a torrenti (mill. 32,4). — Monicrosso, da 7,38 a 9,16
arìt. temporale da Sud-Ovcst con egual vento forte, alcuni tuoni ad in
tervalli e pioggia leggera. Marc agitato e ciclo ancora minaccioso. —
Aulla, da 8 a 10,23 ant. temporale con lampi , tuoni e pioggia copio
sissima (mill. 44,3). — Rioniargiore, da 8,20 a 9,30 ant. temporale.

IV. Cervallo, da 2,12 a 9,23 ant. temporale con forte pioggia.—
Colle Valdobhia, a 6 ant. pioggia temporalesca, neve, e grandine, —
"Pollone, da 7,10 a 9,13 ani. temporale con forte pioggia. —
da 7.12 a 10,7 ant. temporale da Sud-Est con tuoni e pioggia. — Ba-
pieri, da 7,50 a 8,33 ant. temporale con pioggia torrenziale e prolun
gata (mill. 86). — GraAìa, la mattina pioggia dirotta temporalesca. —
Lan-{0 Tor., da 11,43 ^ ^-'5 pom. temporale con soli tuoni, pioggia
(mill. 4,3) e qualche grano di grandine. — Pollone, da 12 a 1,30pom.
temporale con pioggia (m, 27). —— Ivrea, da 12,20 a 1,30 pom. tcmp.da
Ovest con pioggia dirotta (m. 17,3), grandine poca nellastazione, copiosa
sui vicini monti a Ovest-Nord-Ovest; vento da Ovcst-Nord-Ovcst.— ì a-
rallo Sesia, da 12,30 a 2,33 pom. tcmp. con pioggia dirotta, vento forte,
lampi c tuoni frequenti. — "Pollanca, da 12,30 a 1,13 pom. temporale,
cominciato ad Ovest con gran pioggia (mill. 62,30), c qualche grosso
chicco di grandine: si dileguò verso il Sud. — Cervatto, da 1 a 2,13
pom. altro temporale: totale della pioggia dei 2 temporali mill. 61. —
"Biella, dà I a 2 pom. tcmpor.alc con pioggia (mill. 27). — Mesma, da
I a 1,3 3pom. temporale daOvest-Nord-Ovest con forte pioggia (mill. 16 )
mista con grandine : si portò verso Est. — da 1 a 2,7 poni,
temporale da Nord con forti tuoni c lampi continui ; pioggia forte, poi
minuta con grandine e vento da Nord-Ovest. — Divietano, da 1,13 a
2,35 pom. temporale da Nord-Ovest, con vento forte pure da Nord-O
vest c forte pioggia in 2 riprese. — Vercelli, pioggia temporalesca. —
Vì<fcvano, temporale con pioggia.

Re*»". "V. Marchirolo, da 6,10 ant. a 3,13 pom. temporale con pioggia
contìnua e neve sul monte Ceneri (al nord verso Bellinzona). — Cu-
sino, da 6,30 ant. a 3,30 pom. temporale con radi tuoni, pioggia Icg-
«•era fino a 1,30, indi a diluvio con vento fortissimo e continuato. Gran
dine sulle cime più alte. — Leniate Vcrb. da 7,14 a 8,20 ant. temporale
con pioggia abbondante e continuata fino alle 11. — Saranno, da 7,13
a 8,33 ant. temporale con vento e nubi basse e velocissime da Est e
pioggia dirotta. Temperatura centigrada + 19.'̂ altezza barometrica
mill. 741.— Ponte V. da 7,30 a 11 ant. temporale, più forte al Sud, con
4 tuoni senza lampo, pioggia media c continua, e vento si inferiore,
che supcriore prima da Sud, poi da Est. — S. Giov. al "Brembo, a 8
ant. si avverti un lampo con tuono, indi pioggia quieta fino alle n
ant. — 5. Marliuo ("Val Masino) da 8 ant. a 3 pom. circa pioggia dirotta
ed intci*mittentc, con qualche tuono e neve sui monti intorno ai bagni,
per cui la temperatura scese da 4- 17'̂ a +• 6^ centigrada. — Porto
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Ceresio, da 8,20 ant. a 2,40 pom. temporale con tuoni evento fortissimi
e pioggia a diluvio quasi continua. —Cohip, da 8,20 a 9,30 ant. dopo
un mattino con ciclo stracarico di nembi veloci, provenienti daSud-Est
scoppiò un temporale con tuoni e lampi frequenti, pioggia a diluvio e
vento forte c vario, dominando il Sui-Est: ciclo sempre ingombro. —
Catilà, alle 8,40 ant. si avvertirono due lampi, seguiti da un tuono ed
un fulmine : ciclo minaccioso e poca pioggia. — C^Carlivairo, da 9 a
10,30 ant. temporale con pioggia diluviale. — Caslirliouc delle Stivlcre,
da 9,30 a 10,4$ pom. temporale con pochi lampi e tuoni, ad intervallo
di 10" a 12", piogglit minuta, e vento supcriore ed inferiore debole da
Nord-Est. Temperatura centigrada q- 2>o. — Como, dopo le 12 me
ridiane altro temporale rumoroso con forte acquazzone prolungato : alle
3,30 ultimo sfogo di pioggia, dopo cui il vento violentissimo, girando
a Nord-Ovest, sgombrò totalmente il cielo. —Lenlulc Fcrbauo, da 12,16
a 2,48 poni, temporale con pioggia dirotta e prolungata e vento for
tissimo. — Cimbro, da i a 2 pom. temporale con pioggia abbondante.
— Rovello, da 1,15 a 2,50 pom. temporale con lampi ad Ovest, pochi
tuoni, pioggia scarsa, nubi dense da Est e vento dominante gagliardo
da Nord-Est. — Me;^o)do, da 1,20 a 3 pomeridiane temporale con
pioggia forte e neve sui mtinti che chiudono il Brcmbo. — .Alharedo,
da 1,25 a 3,30 pom. furibondo uragano con pochi tuoni lontani, pioggia
dirotta (mill. 4) c neve sui monti. Le nubi venivano sul finire da Nord.
— Saìlrio, da 1,30 a 3,40 pom. temporale da Ovest con forte acquaz
zone: p.issò a Sud-Est. — Jlìi^^ano, d.a 1,35 a 3,20 poro, temporale che
da Ovest passò al Nord con lampi e tuoni rari, ma forti in principio,
pioggia grossa e dirotta e grandine finissima da 2,28 a 2,30. Il vento
veniva da Nord e le nubi correvano velocissime. — 'Domaso, da 1,40 a

2,50 pom. temporale con pioggia torrenziale e neve sulla catena chead
Ovest fiancheggia il lago di Como e Mczzola dal passo di S. Jorio fino
allo Spinga: vento fortissimo, dalle 4 alle $ pom., proveniente dalla
Valtellina (Est) e lago burrascoso. — Triu^^lo, da 1,45 a 2,50 pom.
temporale da Nord-Ovest, con lampi e tuoni calmi, pioggia fitta c breve
e vento freddo e forte da Nord. A 2 ore, divisosi in due colonne, coll'una
proccdò verso Montcvecchia e Bergamo , e coli' altra si diresse verso
Monza. — S. Ciovaìnii al Bremho, da 1,43 a 3,; pom. temporale da Sud
con venti furiosi in contrasto, prevalendo il Nord-Ovest, nel colmo
della bufera, ed un vero nubifragio d'acqua, mista con qualche chicco
di grandine. Furono schiantate parecchie grosse piante e la tempera
tura scese a + 14'^,4 centigrada. — Ponte Vaìf., da 2 a 4 pom. tem
porale con parecchi tuoni e lampi, pioggia incessante e fortissima c
lieve a 2000 metri sul mare. Vento inferiore, fortissimo, e supcriore da
Ovest. — Canlù, da 2 a 3,10 pom. temporale da Ovest, con lampi,
tuoni, pioggia dirotta e vento fortissimo, che diede un bel cielo se
reno. — Saranno, da 2 a 3 pom. violento uragano dall'Ovestconlampi
estesissimi, tuoni frequenti e forti, pioggia dirotta e vento forte da O-
vest-Nord-Ovcst. Le nubi velocissime venivano in prevalenza dall'Ovest
e il temporale, cheebbe il suo massimo a 3,15 pom., passò verso Lecco.
Temperatura abbassata. — Tirano, da 2,10 a 8,15 pom. temporale da
Sud-Sud-Ovcst con vento fortissimo pure d.illa stessa direzione, lampi
versoOvest-Sud-Ovest, tuonida 15" a 20"dopoi rispettivilampi e pioggia
torrenziale (millim. 21,4). — 51fora^^o»r, da 2,57 a 4 pom. temporale
con pioggia a diluvio per mezz'ora. Barometro mill. 738. — Colilo,
pioggia temporalesca e vento fortissimo da.Nord-Est. — Bormio, a 3,30
pom. lampi, tuoni, pioggia temporalesca e vento fortissimo. — Varese
(Sacro Monte) nella notte dal 9 al 10 pioggia temporalesca con tuoni
e vento gagliardo da Sud-Est.

ncgf VI» Tiollino, da 7,10 a 8,33 ant. temporale con lampi e tuoni
rari e forti, vento debole da SuJ-Ovcst e pioggia generosa e conti
nuata. Temperatura centigrada -f ló'^,5. — Crema, da 7,13 a 10 ant.
temporale con pioggia violenta e prolungata. — Turln^o, nelle ore ant.
leggero principio di temporale con scarsissima pioggia. — Odiano,
(Oss. Brera) da 7,20 a 8 ant. temporale da Sud-Est a Sud con vento
da Est, poi da Sud, pioggia prima dirotta (mill. 11,18), poi leggera e
tuoni continui lontani a Sud, Sud-Ovcst ed Ovest fin dopo mezzodì. A
9 ore pom. barometro a o® mill. 744,3 ; temperatura centigrada -j- 16*^.1.
— Serenano, da 7,20 a 11 ant. temporale con lampi e tuoni fortissimi,
e pioggia torrenziale a riprese da 8 a 10,30,-nel resto minuta, e vento
forte e continuato da Est. — Corte Olona, da 7,33 a 10,3 ant. tempo
rale con vento e nubi da Ovest, pochi lampi e tuoni c pioggia in gran
quantità. — Afosio , da 9 a 10 aut. temporale con vento da Est, tuoni
deboli e non molti e pioggia debole. — Bienate, da 11, 33 ant. a 1,20
pom. temporale con molta pioggia e vento. — Tarahia^O) da 1,30 à 2,43
pom. temporale con tuoni soli da Nord, fino a 2,15, e vento fortissimo.

indi acquazzone piuttosto copioso. — Turbilo, da 1,3 5 ^ 3 P®"'*
porale fra Ovc.st e Nord con poca pioggia e forte vento. '
da 2 a 2.23 pom. temporale con pioggia a catinelle. Ciema, a
4,13 pom. temporale con pioggia a rovescio, poca grandine e vcnt
vÌQlcnti.ssÌmo. —S. Stefano Ticino, da 2,1 Sa 2,30 pom. temporale con
poca pioggia (mill. 2,1) e vento furioso da Ovest, che spinse i nembi
ad Est: una vera tromba scosse un tetto, portò via tegole e strappo
un ramo del peso di 3 quintali da un magnifico ippocastano , in un
cortile d'una casa. —Rho, da 2,20 a 3 pom. temporale con scariche
continue, più forti in principio, vento fortissimo da Nord, nubi basse e
veloci da Nord-Ovest e pioggia dirotta fino a 2,40, Indi leggera . a
2,30 il temporale e passato ad Est. — Garha^nate Milanese, da 2,30 a
3 pom. temporale con pioggia abbondante. —rioltlno, fBinasco) a
2,30 pom. rapido passaggio dì temporale da Kord-Est a Sud-Ovcst, con
vento in detta direzione e breve acquazzone. — Serptano, da 2,40 a 4
pom. temporale con forti lampi e tuoni, pioggia torrenziale fino alle 3,
indi minuta, c vento impetuosissimo ora da Est, ora da Ovest. —
miano, (Oss. Brera) a 3 pom. temporale con forte acquazzone c vento
gagliardo da Nord.

ileg:. Vflff. Tiaccnia, pioggia temporalesca e vento forte da Sud-Ovest.
Pcì}c^ri}io P., da 7,50 a 9,33 ant. temporale con lampi e tuoni, pioggia
poca (mill. 3,s) e vento prima da Est, poi forte da Sud-Ovcst, che
portò via le nubi. —"Bettola, da 8,03 a 9,28 ant. temporale, assai
esteso verso Bardi (Sud-Est), con forti scariche in principio, indi piog
gia refrigerante (mill. 23,30) dopo una siccità di 3 mesi, che disertò le
campagne. —Parma, (Oss. Univ.) da 8,30 a 10,30 ant. leggerissima
pioggia a riprese (mill. 0,60) con pochi tuoni verso le 9, ciclo minac
cioso e vento debole da Est-Sud-Est. Nel pomeriggio vento fortissimo
(fino a 47 K.m. 1' ora) e rapido alzamento del barometro (mill. 3 S
ore), dopo la discesa del giorno precedente. —V^Codeua, temporale con
pioggia (mill. 1,2). — Lnia-piano da 8,30 a 10,30 ant, tuoni e
pioggia ad intervalli (mill. 7,3). — Lmiìia , poca pioviggina ,
lampi e tuoni. — Jirgenta, da 12 a i pom. temporale da Ovest con
vento fortissimo da Est, nubi veloci, lampi e tuoni intensi e frequenti,
pioggia dirotta c grandine minuta, assai dannosa. — Forh, da 12,13 ^
12,43 pom. temporale con tuoni continui non forti, pioggia (mill. 2) e
vento leggero dal Sud: barometro a o'̂ mill. 734? temperatura centi
grada -f- 22,6.

Reg. VflfBt Mcnlecchio, da 9,15 a 10,33 ant. temporale da Nord-Est
con vento, lampi e pochi tuoni deboli, e pioggia ordinaria.— Alarosllca,
da 9,50 a 11,50 ant. temporale, vento moderato e nubi da Est, lampi
diffusi, tuoni prolungati e pioggia ordinaria. — "Bre^an^c, da 10 ant.
ad I pom. temporale e nubi lente da Nord-Ovest, lampi e tuoni deboli,
e pioggia dirottissima. — Isola di Malo, da 10 ant. ad i pom. tempo
rale esterno da Nord-Est ad Est con pochi tuoni leggeri e pioggia di
rotta. — Lendinara, da 10,30 a 11,43 ant. temporale e nubi lente da
Ovest, vento debole da Nord-Est, pochi lampi diffusi e tuoni forti, e
pioggia minuta. — da 11 a 12 aut. temporale, vento forte e
nubi lente da Ovest, deboli e scarse scariche elettriche, e pioggia di
rotta. — Valli, da 11 ant. a 5,30 pom. temporale da Sud-Ovcst a Sud.
con nubi veloci da Sud-Est, pochi tuoni fiacchi e pioggia minuta. —
Valdapto, da n a 11,3 aut. temporale al Nord con nubi da Sud e
pioggia grossa. — Alalcesinc, a 2,13 pom. turbine" disastroso da Sud-
Ovcst. — Marostica, da 3 a 7,30 pom, temporale e vento da Ovest ,
lampi diffusi, tuoni prolungati e pioggia ordinaria. — Valdagno, da 5,15
a 3,30 pom. temporale a Nord con deboli e rari lampi e tuoni, c piog
gia minuta.

Bcg. IX. FcUre, da 10 ant. a 12 merid. temporale, vento forte e nubi
lente da Ovest, pochi tuoni secchi e pioggia dirotta. — Mania •o , da
10,30 a 11,43 temporale, vento fortissimo e nubi veloci da Ovest,
spessi lampi, foni tuoni c pioggia dirotta, mista con grandine minuta.
— Ariano, da 10,43 ^ t2 aut. temporale e vento da Nord-Ovest, lampi
rari, tuoni prolungati, pioggia dirotta e grandine minuta, molto dannosa.
— lyd^ordo, da 11 ant. a 6 pom. temporale da Nord-Ovest con vento
ordinario da Nord, nubi da Ovest, scariche elettriche rare e fiacche, e
pioggia grossa e dirotta. — Collina, da 11,13 ant, a 1,30 pom. tempo
rale con venie debole e nubi da Sud-Ovcst, lampi deboli, tuoni forti e
spessi, e pioggia fitta c fina. — Cciiiotict, da i,;o a 7,45 pom. tempor.alc
al Nord con forte vento e nubi veloci da Sud-Est. lampi frequenti ,
pochi tuoni e pioggia copiosa. — Uiine, a 3pom. temporale con piog
gia (mill. 8,6). — Feltri, da 4 a 6 pom. temporale da Nord a Sud-Est
con poco vento da Nord , tuoni scarsi e prolungati , c pioggia dirotta.
—Longarcfi, da 6aB.tj potn. temporale, vento e nuln d.a'sud, lampi
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c tuoni forti c frcciucnti, c pioggia abbondante. — Villorio, da 6 a 7
pom. temporale da Ovest, con vento da Sud-Est violento, nubi rapide,
lampi e tuoni deboli, rari e prolungati, e pioggia dirotta. — Treviso,
nel pomerìggio, pioggia temporalesca, lampi e tuoni. — ViCautu ro, da
6,45 a 8,40 pom. temporale, vento furioso e nubi velocissime da Sud-
Ovest, lampi intensi e diffusi, tuoni fragorosi e continui, e pioggia tor
renziale. — 7*o/mc^;;o, temporale con pioggia e vento forte. — Avictnc,
da 7 a 8 pom. temporale da Ovest-Nord-Ovest con nubi velocissime ,
vento ga<Tliardo, lampi continui diffusi, tuoni frequenti prolungati, piog
gia a torrenti e poca grandine. — T^ordcuonc, da 7 a 8 pom. pioggia
temporalesca.

Re;;;* Empoli,-o. 9 ant. temporale con lampi, tuoni c vento forte.—
Eirruic, a 11 ant. temporale con tuoni, lampi e vento forte. —Fiesole,
a 11,30 ant. pioggia, lampi, tuoni e vento forte.—a mezzodì
pioggia e tuoni a Sud-Ovest. — Lucca, a mezzodì pioggia dirotta c
vento forte.

.*ll$TÌZXcra« Caslitse^na, a 1 pom. poca grandine.
Circolo dì Trento, ^ila, da 9,35 a 11,43 temporale a Sud con

vento da SudSud-Ovest, nubi da Ovest, lampi e tuoni rari, fiacchi e
prolungati, e pioggia ordinaria. Da 4,55 a 5,45 pom. altro temporale
da Nord-Ovest, con forte vento da Est, nubi veloci, lampi e tuoni de
boli , prolungati e rari, e pioggia grossa e fitta, mista con grandine
minuta. — Rovereto, da 5,15 a 5,45 poni, temporale da Nord-Ovest, con
forte vento da Sud, nubi veloci, lampi intensi e spessì, tuoni forti e
prolungati, e pioggia ordinaria. — R.iva, pioggia temporalesca, lampi
e tuoni.

liìtorale .4. l/. Fiume, da 2,43 a 3,30 pom. temporale e vento forte
da Sud-Ovest, con breve aquazzone (mill. 3,8). — Fola, a 2 pom. tem
porale con pioggia (mill. 5) ; a sera, lampi a Nord-Ovest e Nord-Est.

IO SETTEMBRE.

ISCj^. I. R.occiiforte Pica, d.i 12,10 a 1,55 poni, due temporali, uno da
Nord-Est, 1' altro da Sud-Est, con forte pioggia (mill. 26), e grandine
piccola e scarsa i\ella stazione, copiosa sul monti. — Garessio, da 12,32
a 1,19 pom. temporale con pioggia (mill. 4,65), e gràndine sul monte
Galero (1704 m.) a Sud-Sud-Ovcst. — Bovcs, da 1,30 a 2,ij pomerid.
temporale lungo le Alpi Marittime da Sud-Ovest a Sud-Est: nubi dense
ed oscurissimc, lampi rari e tuoni frequenti e pioggia scarsa (mill. 0,7)
nella stazione, copiosa con grandine abbondanie sul Monte Bisalta a
Sud-Est.

Re^. II. ^Alessandria, a 3 pom. lontano temporale a Sud-Est: a 6 pom
temporale al Sud, ed a sera lampi al Sud : forte tensione elettrica
nella giornata.

Re;;. IH." v'?u//u., da 8,3 a 10 .mt. e da 11,43 ant. a 2y.[S pom. tempo
rali con fortissima pioggia (mill. 92) e grandine insigniticante. — *R.a-
palio, da 3,15 a 6,40 pom. temporale con tuoni, lampi, vento e pioggia
scarsa (mill. 1,6). — Genova, da 3,30 a 6,15 pom. temporale con pochi
tuoni leggeri e scarsa pioggia (mill. 1,23).— Savona, da 6 a 7 pom.
pioggia temporalesca con lampi e tuoni.

Rcg:. V. xAibese, da 8 a 9 pom. temporale da Sud-Est con pochilampi
e tuoni, e pioggia dirotta, proseguita fino alle 2 pom. Da qucst' ora
fino alle 4 pom. altro temporale più forte con intense scaricheelettriche
e vento turbinoso e freddo da Nord, che spazzò il ciclo. — C'o///o, a
I pom. grandine: a 2 pom. altra grandine e pioggia dirotta. — Cari-'
mate, da 1,30 a 3 pom. temporale con pioggia forte, preceduto da vento
gagliardo.

Reg. VII. PclU'rino P., da 11,40 ant. a 6,30 poni, temporale con radi
tuoni in principio e poche goccìe di tanto in tanto : cominciò da Ovest,

. girò intorno alla stazione e fu portato da un freddo vento di Ovest
verso Est e Sud. — Parma, poca pioviggina temporalesca. —
Emilia, poca pioviggina temporalesca.

Reg. Vili. Valli, da 2 a 3,37 pom. tcmpor.i!e da Sud-Ovest con lampi
intensi, tuoni spessi e forti, e pioggia rara. — Schio, da 2,20 a 5,20 p.
temporale da Ovest con forte vento da Nord-Ovest, tuoni continui c
pioggia dirotta. — 'Bre:^anie, da 2,50 a 5,20 pom. temporale da Nord-
Ovest con forte vento da Nord, rari lampi, forti tuoni c pioggia ordi
naria con grandine minuta. — Thienr, da 2,30 a 4,30pom. temporale,
vento forte e nubi da Nord, lampi deboli dilTusi, tuonispessi prolungati
e pioggia minuta. — Maroslìca, da 3 a 6 poni, temporale, vento e nubi
da Est, lampi serpeggiati, tuoni prolungati e pioggia grossa, mista con
grandine. — Moulccchio, da 3 a 3,10 pom. temporale daNord-Ovest ad
Est, vento ordinario, rari lampi deboli, tuoni rumorcggianti e pioggia

ordinaria. — Posina, da 3 a 4,35 pom. temporale da Est a Sud-Est con
vento mediocre, lampi e tuoni rari, c pioggia copiosa. —Isola di Mulo,
da 3,30 a 4,30 pomerid. temporale da Est con vento e nubi rapide da
Ovest, lampi scarsi, tuoni discreti e pioggia minuta.

ROS* Fcllre, da 3 a 3 pom. temporale e nubi lente da Ovest-Sud-
Ovest, tuoni rari e prolungati, e pioggia minuta e fitta. — t^4uron\o,
tcniporalc ad Ovest poco distante, grandine all'intorno, lampi, tuoni e
poca pioggia. —Manìaco, da 6,30 a 10,30 pom. temporale, nubi rapido,
c vento gagliardo da Ovest, lampi intensi e diffusi, tuoni forti e spessi,
c pioggia abbondante. — Treviso, nel pomerìggio poca pioggia tempo
ralesca con lampi e tuoni.

Kiitorale A# U» Fola, a sera lampi al Nord.

II SETTEMBRE.

Rcg* IX* Pordenone, pioggia temporalesca, lampi e tuoni.
iJtoralo A. U* Polli, temporale nel mattino (pioggia mill. 1).

13 SETTEMBRE.

ROg. E* Pcllino, da 9,45 ant. a 1,30 pom. temporale con pioggia leg
gera e neve sul Pclvo. — Carrù, da 11,30 ant. a 2,43 poni, temporale
con pioggia (mill. 9,2) e tuoni verso le 2,40 pom. — Carrù, da 7,30 a
8,30 poni, tuoni al Nord e pioggia (mill. 1,1).— a sera lampi
all'orizzonte. — Bellino, da 10 pom. a 4 ant. del 16, pioggia continua
e leggera.

Rcg. II. %occhetla Cairo, da 1,20 a 3 pomerid. temporale con pioggia
leggera. — Spi-^no, da 2 a 4 pom. temporale con lampi, tuoni, pioggia
(mill. 6) e vento fortissimo da Ovest. — Jajui, da 2,30 a 3,40 pomcr.
temporale verso Nord con pochi tuoni e lampi lontanissimi, e pioggia
copiosa , ripresa alle 10 poni. — Busalìa, da 2,30 a 3 pom. temporale
con poche scariche elettriche, e pioggia leggera e calma (mill. $). —
Volpe^^lino, a 3 pom. temporale da Ovest ad Est, con lampi e tuoni al
Sud-Ovest, e forte pioggia. — , da 3,13 a 4,13 pom. temporale
con pioggia. — Alessandria, a sera pioggia temporalesca.— Moucalien,
a sera lampi. — Rocchetta Cairo, da 9 a temporale con piog
gia dirotta. — Volpe^liuo, nella notte 13-16 lampi c pioggia.

Re;;. 131. San %emo, da 11,43 ^ pom. temporale con piog
gia (mill. 14). — i\CuuriiÌo, da 12,30 a 1,33 poni, temporale, pro
veniente in prevalenza da Siid-Ovcst, con vento daNord-Nord-Est, mare
mosso, tuoni frequenti prima a Sud, poi ad Est e pioggia (mìIl. 14). —
Genova, da 1,43 a 3,13 pom. temporale da Sud-Ovest, con forti colpi
di vento pure da Sud-Ovcst, lampi c tuoni sempre più fòrti c cre
scenti, e pioggia (mill. 6,2). Sulla fine soffiò il vento da Nord-Est.
Voltri, da 2,13 a 3,30 pom. temporale con scariche elettriche, pioggia
(niìll. 6,3) e un fulmine caduto in mare.

Ro;;. IV. Virevano, pioggia temporalesca.
Svìzzera. Ginevra, lampi nel pomeriggio. —'H.eufch.iicl, lampi alla

sera. — Tro^en, a. sera lampi. —t^Allsidltcu, lampi alla sera. - AffoF
leni, a sera lampi con poca pioggia. —Basilea, da 7,13 a9poni, lampi:
a 10,30 poni, temporale con pioggia. —Zurigo, a sera lampi. Berna,
a 8 pom. lampi.

16 SETTEMBRE.

Re;;. I. Salni-^o, a sera lampi airorlzzonic.
Res. II. Cosala, da 2,33 a 3 pom. temporale con vento da Sud e piog

gia (mill. 8). — Alessandria, a sera lampi lontani.
ROg. IV. Vifei'iino, pioggia temporalesca.
Rcg. V. iSCarchirolo, da 3,3 a 9 ant. temporale con molto lampeggiare,

qualche tuono e pioggia continua già fin dal diprima. —Varese (Sacro
Monte), da 3,30 a 7 ant. temporale con lampi, tuoni e pioggia dirotta.

Cimbro, da 4,30 a 3,50 pom. temporale con pioggia quieta. — ten
tate Vcrbano, da 5,4 a 6,30 pom, temporale con pioggia discreta e pro
lungata. — Saltrio, da 3,13 a 7 pomerid. temporale da Sud-Ovcst, con
pioggia dirotta. — Porlo Ceresio, da 3,32 a 7,23 pom. temporale con
tuoni lontani fra Como e Lugano (Nord-Est), c forte acquazzone senza
vento. '

Rcg. VI. Paroniio, da 7,43 a 9,50 pom. temporale con lampi,
tuoni, vento da Est, e pioggia dirotta e prolungata. — S^Cilano, (Oss.
Brcr.i), da 8 poni, fino al mattino del 17, temporale da Nord-Est con soli
lampi estesi nelle prime ore,"Ìndi con lampi e tuoni moderati, pioggia
leggera, poi forte e prolungata (totale mill. 25) c vento moderato da
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Nord-Ovest. Barometro a o'̂ mUl. 749: temperatura C. + 18.3.— Scr
inano, da 8,20 poni, a 8 aut. del 17 iempor.ile con alcuni lampi c tuoni,
e pioggia breve fino a 2,30 ant., indi pioggia dirotta, spesso a torrenti e
continua fino al mattino , con alcuni tuoni lontani e vento da Est: ciclo

sempre coperto. Temperatura C. -f- 16
ncg. TU. Pclleirino 'P., da 12,30a 2 ant. temporale apparso da Ovest

e dileguatosi nell.istessa direzione, con tuono poco forte, pioggia (mill.
10,)) e vento da Sud-Est. Da 9,10 a 11,55 pom. altro temporale, comin
ciato e terminato pure ad Ovest, con lampi vivissimi, tuoni rumorosi,
pioggia (mill. 5) e vento da Sud-Est.— Bedoiiia, nel pomeriggio lampi a
Sud-Ovcst. — ""Parma (Oss. Univ.), da 10 a 10,30 pom. temporale con '
tuoni deboli, pioggia breve e copiosa (mill. 2,40 in 10 minuti), e vento
debole: fu precedutoda lampi all'orizzonte. —Placcn;^a, lampi.

Reg. TUE. Ficaroìo, da 4 a 6 pom. temporale da Nord-Ovest, con vento
da Ovest, lampi e tuoni spessi e secchi, pioggia torrenziale e grandine
minuta. — I.c»d/jmraj da 4,30a 6 pom. temporale da Ovest, convento
debole da Sud-Est, rari lampi deboli, tuoni spessi prolungati e pioggia
minuta.

Rcg. IX. Torilcuonc, pioggia temporalesca.
Rcg. X. Lucca, pioggia dirotta, lampi e tuoni. —Firenze, lampi allasera.
Svìzzera. 'Berna, a 6pom. temporale con pioggia; a 8,45 pom. lampi.

^Jfollcrn, lampi alla sera. —Lugano, verso sera temporale con piogt^ia.
— Tro-ien, lampi alla sera. —xAìlstàitcn, da6,5 a 7 pom. Lampi. Neuf-
chàleì, nel pomeriggio temporale con pioggia. —Ginevra, nel pomeriggio
lampi. — Zurìao, a 9 pom. lampi.

Circolo <ii Trento, 'l^iva, pioggia t.-mporalesca.

17 SETTEMBRE.

Rcg. I. Cam), da 4,30 a 11,13 pioggia (mill. 6,8) e da 1,15 a 4,30 p
pioggia (mill. 13,8). —SaIui:^o, a sera lampi all'orizzonte.

^ionlccasìcìH, da 2 a 11,30 ant. temporale con tuoni lontan.
nelle prime ore, vento fiacco da Nord e pioggia (mill. 20) ; a i pom.
apparve il sole. —- 'Busalla, da 2,20 a 7 ant. temporale con lampi e
tuoni fino alle 3; pioggia torrenziale continua (mill. 73). — Rocchcfla
Cairo, da 3 a 3,43 ant. temporale con tuoni forti fin dalla i antim. e
pioggia sempre dirotta. Il temporale si diresse al Nord. — '̂ìcqui, da
3 a 7 ant. temporale conlampi e tuoni lontanissimi da Sud-Est e pioggia
continuata. — Capriata, da 3,23 a 4,10 ant. temporale con pioggia
(nuli. 4.2), che durò fino a 7,30. — Tineìla, da 3 a 3,43 ant. tempora
le con pioggia quieta (mill. 9). — a 6 ant. temporale con
pioggia prolungala. — Spiano, da 11,43 ^ 4 pom. temporale con
tuoni dopo le 1,30, vento prima da Nord, poi da Sud e molta pioggia
(mill. 30,6): ne cadde pure da 4 a 7 ant. — Sassscllo, da 1,20 a 3,43
pom. temporale da Sud-Ovcst con lampi e tuoni frequenti, vicini dopo
le 2, pioggia fitta (mill. i8), pochissima grandine e vento da Sud-Sud-
Ovcst. Il temporale fini.a Nord-Ovest. — 'Ponioue, da 2 a 4 pomerid.
temporale e vento da Sud-Ovcst con lampi, tuoni e molta pioggia. —
Capriata, da 2,10 a 2,50 pom. temporale con pioggia, (niìll. 3).—Cas
sine, da 2,24 a 4,48 pom. temporale con lampi e tuoni un po' lontani
verso Nord-Est, nembi oscuri da Nord, e pioggia violentissima (mill.
39)' — Monlccastclli, da 2,25 a 6 pom. temperale con vento debole da
Nord, nubi da Sud-Ovest, elettricità vivissima e fragorosa dalle 3 alle
3 e pioggia forte (mill. 23). —S. da 2,30 a 3,20 pom. temporale
da Sud a Nord con tuoni, lampi e pioggia varia e continua dopo le 3
pom. — Ky^lcssaudria, da 2,30 a 3 pom. temporale da Sud a Nord con
lampi e tuoni continui e vigorosi e pioggia (mill, 11,4). Alla sera an
cora temp. iont.ano e lampi a Nord-Est. — Tiiiclla, da 2,43 a 3,30 pom.
temporale con tuoni, lampi forti e continui da Sud-Est a Nord e piog
gia forte e quieta (mill. 10,4 fino alle 4L che continuò dopo il tempo
rale. — Voghera, da 3,13 a 4,13 tuoni lontani, pioggia leggera,
poi forte, nubi da Sud-Sud-Est, vento da Nord-H.st ; da 4,13' a
4,23 calma e oscuriti! fenomenale, indi per10minuti nubifragio straordi
nario, calmatosi un po' dopo un forte tuono: alle 4,40 il temporale
passa a Nord-Est. Ma intanto altre nubi da Sud-Est fino ad Ovest e

Nord-Ovcit conducono altra oscurità meno forte, con lampi, tuoni e
pioggia leggera da 3 a 5,43. Forte contrasto fra i venti opposti di Sud-
Ovcst e Nord-Est. — adequi, dopo una pioggia torrenziale da 1,30 a
5,15 circa, si spiegò un temporale vicino con fortissimi lampi e tuoni,
dirigendosi al Nord e conducendo il bel tempo. — Capriata, da 3,40 a
a .f,i2 pom. temporale con pioggia (mill. 11,08). — Voìpeiìino, a 4 p.
temporale da Nord-Ovest a Sud-Est coii lampi, tuoni, pioggia dirotta
e forte vento da Sud-Ovest. — 'R,ivana\^ano, da .^,50 a 3,2 pom. tem

porale da Sud-Sud-Ovcst con pochi tuoni, pioggia
minuti (mill. 17) e vento vario, durante l'acquazzone

a diluvio per 10

da Sud-Sud-Ove.st.

—Caslehovo Scrivia, da 4,42 a J,33 po"- temporale dd Nord (Lo-
mcllina) al Sud (Tortona), con acquazzone fortissimo (nuli. 36,3) e
grandine scarsissima. —Sta^:^ano, da 3,5 a 5,25 pom. temporale con
nembi neri e bassi, vento da Ovest, tuoni sulla fine ed acquazzone di
luviale (mill. 19). - Tinella, da 6,15 a 6,45 pom. temporale con nubi
oscure e basse e forte pioggia fmill. 7,7). Moiiiaìierì, lampi alla
sera. —Cosala, da 7,20 a 9 pom. temporale con tuoni, vento da Su ,
e pioggia copiosa.

nen;. III. Genova, da j a 5 ant. temporale con pioggia prolungata
(mill. 23,60). —Voìtri, da 3,10 a 5 aut. temporale con lampi e tuoni
ora lontani, ora vivissimi c frequenti, qualche fulmine In mare epioggia
regolare continuata (mill. 26), •— Savona, pioggia temporalesca con
lampi e tuoni. —AuHa, da 5,30 a 5 ant. temporale con lampi, tuoni e
forte pioggia (mill. 31,3). — Farlo MaurÌ;_io, da 12 a 1,30 pom. tem
porale da Sud-Ovest con pioggia (mill. 38) e vento da Est-Nord-Est-
Sud-Ovcst ed Ovest successivamente.

Rc$;. IT. Vigevano, pioggia temporalesca.
RCj^. T. Cavriana, da 1,20 a 3,30ant. temp. con tuoni, lampi, pioggia

forte e vento gagliardo prima da Ovest, poi da Est.Caddero 3 fulmini,
non si sa dove, nò si ebbe notizia di alcun danno da essi recato. —
Trciio d'Adda, da 3,30 a 4,15 ant. temporale da Nord-Ovest, con fre
quenti lampi, forti tuoni e pioggia dirotta. — Cusliilione delle Slivìcre,
da 3,56 ant. a 12,20 pom. temporale da Sud-Sud-Ovcst, con lampi e
tuoni, coll'intcrvallo fra di essi di 7" a 12", pioggia varia e continua e
vento sì inferiore che superiore dall'Est. — PiCarchirolo, da 6,30 ant. a
2,10 pom. temporale con pioggia tranquilla e contìnua. — Castiglione
delle Sliviere, da 6,25 a 11,15 pom. temporale con ciclo ingombro di
oscuri nembi, lampi e tuoni, spessì in fine, distanti fra loro da 7 a 12 ,
pioggia prima fine, poi cessata, indi ripresa torrenziale, e vento dap
prima da Nord-Est in fine da Ovest. Caddero 2 fulmini alle 11 vicino
alla Stazione.

Re|l^. TI. Mosio, da 3 a 7,30 ant. temporale da Est con alcuni tuoni in
principio, vento debole e pioggia abbondante. — ^Cantava, da 4 a 8
ant. temporale da Nord-Est con vento fortissimo, lampi intensi e spessi,
tuoni forti e secchi e pioggia dirottissima. — Casuìpusierlcuio, da 4,30
a 7,55 ant. temporale con forti scariche e pioggia dirotta da 6,43 a 7,10.
Un fulmine incendiò una cascina con stalla per cavalli in comune di
Sccugnago. — Cnaiono, da 6,30 a 12 ant. temporale da Nord-Est con
pioggia prolungata e benefica, la prima copiosa dopo 3 mesi dì siccità.
Il temporale passò a Sud-Est. — da .j.,20 a 3 pom. tuoni ro
busti e pioggia copiosa per tutto il giorno. — Casalpusicriengo,da 4,23
a 7,30 pom. temporale con lampi, tuoni e pioggia da 4,33 sino alla
fine. — Crr;«ci«.i, da 4,30 a 6 pom. temporale con forti scariche e piog
gia dirotta. — Seriuano, da 3 a 9,50 pam. temporale con vento da Est,
lampi splendidi, tuoni e pioggia dirotta da 3,13 a 6, e nel resto ordi
naria e minuta. — Rifilano (Oss. Br) da 6 a 7,15 pom. temporale da
Ovest-Nord-Ovest a Sud-Est con lampi vivi, tuoni forti e frequenti,
vento prima da Nord-Est poi da Nord-Ovest leggero e pioggia dirot
tissima e prolungata (mill. 20). Fino a notte continui lampi a Sud-Est :
cielo nuvoloso. A 9 pom. barometro a mill. 748,3. Temperatura
centigrada -f- 16,3. — Cremona, da 8 a 9,10 pom. temporale con forti
scariche elettriche, pioggia dirotta e scarsa grandine.

Reg. TU. 'Piacenza, lampi e pioviggina. — Pelìeyrino, da 4,30 a 7,30
aut. temporale con lampi e tuoni rumorosi ad Ovest, ove pure finì,
pioggia discreta (mill. 7,3) e vento da Sud-Est. — Parma (Oss. Univ.)
da 3,30 a 6 ant. temporale con pioggia dirotta (mill. 7,40, compresa
dell'altra caduta prima) e un solo colpo di tuono, che accompagnò la
caduta di un fulmine sulla cattedrale, però col danno lieve di alcuni
mattoni rotti e lanciati a 24 metri di distanza ; nel pomerìggio altra
pioggia temporalesca. -- VtCodena, temporale con molta pioggia (mill.
22,3). — Parma (Oss. Un.) da 3,50 a 3,10 pora. temporale d.a Sud-O
vest con pioggia dirotta dalle 4 alle 3 (mill. 7,35); dopo passò a Nord-
Ovest, Nord e Nord-Est successivamente, ove sì videro lampi vivissimi
fin dopo le 10 pom. P>Carola, da 4,47 a 4,35 pom. temporale da Nord
con pioggia (mill. 11,3) e rarissima gr.andine. —Reiiìo-Emiìia, a 3,30
pom. pioggia dirotta temporalesca,

neg. VIH. Peschiera, da 6 a ii ant. temporale da Nord-Ovest. con
forte vento, nubi rapide, lampi rari e tuoni deboli e prolungati. —Fi
caroìo, da 6 a 7,30 ant. temporale da Nord-Ovest, con vento da Ovest
lampi, tuoni spessi e secchi e pioggia dirotta. — Isola della Scala da'
6,30 a 10,30 ant. temporale d.t Sud-Ovcst, con vento da Est, lampi de

* €
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Ivìll, tuoni rari c prolungati c; pioj^^ia abbouJuntc. — Lcmi.'n.ira, sÌa 6..\^
a 7,Jo aut. temporale, vento, c nubi rapide da Sud-list, pochi lampi
diffusi, c forti tvionì e p«o;igia grossa c dirotta. — Falli, a 7 aut. tem
porale da Est verso il Sud, con spessi ed intensi tuoni e lampi e pioggia
in grande copia. —.-IhMio, da 7,30 a 9 ant. temporale, vento leggero c
nubi lentedaSud-Sud-Est, molti lampi vivi, tuoni lontai.i e molta pioggia
grossa. PcTihu'iT, temporale con pioggia continua (mill. 40). — l.o-
jii/o, da 7,40 a 8,4$ aut. temporale da Est, con poco vento da Nord
scariche deboli e iure, e pioggia grossa ordinaria. — 5rtWumno, da 7,45
a 9 ant. temporale da NorJ-Ovest, con vento da Sud-Ovest, nubi da
Ovest, lampi c tuoni fi.icchi e rari e pioggia discreta. — Ficcn^a, da
8,20 a 9.3 ant. temporale a Nord-Ovest, con poco vento, pochi lampi
vivi e tuoni secchi e p oggia quieta. — Muroslicaf da 8,30 a 9,30 ant.
temporale, vento leggero e nubi da Est, lampi a zig-zag, tuoni prolun
gati e pioggia ordinaria. —Ficaroìo, da i a 2,30 pom. temporale da
Nord-Ovest, con forte vento, lampi diffusi, tuoni rimbombanti e molta
pioggia. Da 3,50 a 9 pom. altro temporale, vento forte e nubi celeri da
Nord-Ovest, scariche frequenti e diffuse c pioggia dirotta mista con
grandine minuta. — Isola della Scala, da 3>3® ® pom. temporale
da Ovest con vento da Nord-Ovest, lampi deboli e diffusi, tuoni rari e
gran pioggia. — Loal^o, da 8,13 a 10,10 pom. temporale da Sud-Sud-
Ovest, lampi intensi, tuoni leggeri continuati e pioggia grossa ordinaria.

J.endinara, da 8,23 a 0,20 pom. temporale, vento furioso e nubi velo-
eissime da Sud-Ovest, spc.ssc e diffuse scariche elettriche e pioggia
grossa e spessa. — Barbarano, da 8,30 a 10 pom. temporale e vento da
Sud-Ovest, molti lampi diffusi, tuoni fiacchi continuati e pioggia mi-
nota. — Jhaìio, da 8,50 a io,io pom. temporale da Nord-Est ad Est
con vento debole, lampi c tuoni vigorosi e pioggia discreta.— Isola di
Malo, da 9 a 11 pom. temporale da Nord-Ovest, con vento moderato
da Sud-Esi, rari lampi, forti tuoni e pioggia ordinaria. — Montecchio,
da 9,13 a 12 pom. temporale da Ovest con vento debole, pochi lampi
diffusi, tuoni run^oregg'anii e pioggia mediocre.

filli* K,d"ordo, da 9,30 ant. a 6 pom. temporale, vento debole e
nubi lente da SuJ-Ovcst, lampi e tuoni rari, ma forti e pioggia grossa
e rara. — FcUrc, da 9,30 a 10 a. tcmp. da Ovest con vento leggero
da Nord, lampi e tuoni scarsi, deboli, diffusi e pioggia minutae fitta.
— 5. 'Douà, da II a 11,30 ant. temporale da Ovest, con nubi da Sud-
Ovest, vento mediocre da Nord-Ovest, lampi intensi e spessì, tuoni
forti e spessì e pioggia grossa e fitta. — Pordcuoue, da 11,30 ani. a
12,20 pom. temporale da Sud-Ovest, con vento fortissimo da Nord-
Ovest, nubi veloci, scariche forti, continue e pioggia torrenziale. —
Udine, temporale con pioggia (mill. 8,9) nella notte. — Fchre, da 10,30
pom. a I ant. temporale, vento fi^rte e nubi da Ovest, lampi e tuoni
intensi, prolungati e frequenti e pioggia dirotta.

neg. X. Lvcca, pioggia dirotta, lampi e tuoni. — Fvipoli, lampi a Sud-
Sud-Ovest. — Fiesole, a 9 pom. lampi a Sud-Sud-Ovest. •— Firenze,
lampi alla sera.

Cìrcolo 4li Tl'CntO* Riva, pioggia tgmporalescn.
fjltorale \» C* 'Vola, a 8 pom. lampi ad Ovest. — Fiume, nella notte

lampi e pioggia.

18 SETTEMBRE.

Svizzera* lampi a 9 poni.
dicralc A* C* 'Vola, a i ant. tcmpor.ilè con pioggia a torrenti (mill.

S'jS)- — Fiume, da 2 a 3 ant. icinp. da Sud c forte pioggia (mill. 3,4).

19 SETTEMBRE.

SlOg* V. Colle ì'aìdid'liia, nel pomeriggio poca pioggia temporalesca
(mill. 0,6). — Exilles, Ja 3,10 a 2,16 pom. temporale con pioggia senza
vento.

I^vlzzera* Beraa, a 7 pom. lampi, Ìndi temporale. — 'yieufchtUd, a
7,50 pom. temporale. — Ginevra, nel pomeriggio temporale. —Zurigo,
alla ."^era lampi.

•JtforaJc A* ti* 'i'o/a, dopo le 10 poni, lampi al Nord. — Fiume,
lampi.

20 SETTEMBRE. .

fi" llellivo, da 7,30 a 10,13 pom. pioggia continua e varia con
un tuono. — S. Michele, nella notte dal 20 al 21 lampi.

fil-Cg* fiA''* 'Dontodossola, temporale ad Ovest. — a 3 pom.
pioiTgia dirotta temporalesca, indi munita.

Reg. A'. Casll^lioue delle Slivlcre, da 3,18 a 6,23 pom. temporale d.i
Nord-Est, con vento debole, pure da Nord-Est, rarilampi e tvioni distanti
nella detta direzione c pioggia rada c fina: a 5,47 doppia iride, una
splendida ad Est, l'altra debole ad Ovest. — Ponte Fall., da 6 a 7 p.
temporale, preceduto ed accompagnato da pioggia molta e forte, con
alcuni lampi e tuoni. — flCarc/n'ro/o, d.t 6,13 a 6,33 ponier. temporale
con nubi dense e tuoni lontani, rumoreggianti sul tratto d'orizzonte fra
Lavino, Lugano e Como, vento da Nord-Est e pìoggi.t quieta.

Rog;. VII. 'Parma, (Ist. Tee.) da 3 a 6,30 pom. temporale, forte verso
Nord-Ovest, con lampi e scrosci di tuono, nembi minacciosi e pioggia
scarsa e minuta in città per mezz'ora.

Rcg* A'III* 'Brcyan\e, da 12 a 6 pom. temporale da Nord-Nord-Est,
con rari lampi, pochi tuoni forti e pioggia ordinaria. — Valli,da 12,30
a 6,30 pom. temporale da Nord-Ovest con lampi intensi, tuoni rari e
deboli, e pioggia grossa e rara. — Fnld.inio, da 1,13 a 1,30 pomcr.
lampi e tuoni deboli e rari ad Ovest. — Fillafranca, da 2 a 4 pomer.
temporale da NorJ-Ovcst con lampi e tuoni rari, ma gagliardi e pioggia
fitta. — Maroslica, da 5 a 4,30 poni, temporale^ da Est-Sud-Est, con
vento moderato da E^st, lampi a zig-zag, tuoni prolungati e pioggia
ordinaria. — Monlecehio, da 3,10 a 6 pom. temporale da Nord-Nord-Est,
con vento leggero, lampi e tuoni rari c deboli, e poca pioggia. — Schio,
da 4,30 a 7 poni, forti tuoni ad Est e pioggia dirotta. — Vuldaano, da
3 a 3,30 pom. temporale da Est con spessi e forti tuoni, e pioggia mi
nuta. — Isola della Scala, da 6 a 8 pom. temporale da Nord-Est, con
vento violentissimo da Ovest, nubi veloci, lampi e tuoni diffusi e forti,
pioggia copiosa e poca grandine con lievissimo danno.

Rc$?* lAi* 'Bcllinio, a 2,30 pom. pioggia temporalesca.
Svizzera* Casfaseyua, da 6 a 7 pom. lampi. — lljenfchdte}, a 3 pom.

poca pioggia temporalesca ; a 7,50 pom. lampi. — Zurigo, nel pomerig
gio temporale con pioggia. — Griichen, da 3 pom. a notte lampi. —
Ginevra, nel pomeriggio pioggia temporalesca. •— Trogat, a 7 pomer.
temporale. — Jltsldiieii, a 8 pom. temporale.

Cìrcolo dà Trento* Riva, pioggia.
ffiìtoralo A* fi.'* 'Polii, a 2,30 pom.temporale a Nord; a 9 pom. lampi

a Nord-Est.

21 SETTEMBRE.

Rcg. I* Dodiani, da 12 a $ ant. lampi e tuoni prolungati, prima al
Nord, poi a Sud-Ovest, e pioggia (mill. 1,3) dopo le 4. — Saluto, da
2,30 a 3,13 aut. temporale con lampi e tuoni frequenti, da Nord-Nord-
Ovest passato lontano 8 Km. verso Este Sud-Sud-Est : pioggia discreta
(mill. 6), lampi e tuoni lontani anche al Sud, indipendenti dal descritto
temporale. — Carrù, da 5 a 7,43 a .t. temporale con tuoni frequenti e
pioggia (mill. 12.3). — 'Boves, da 6 a 6.40 ant. temporale con frago-

. rosi tuoni, specialmente a Sud-Ovest, e forte acquazzone (mill. 7,3); il
temporale fini verso Sud-Est. — Bra, lampi frequenti a Nord-Nord-
Ovest. Ceva, da 3,11 a 3,26 aut. repentino acquazzone, poca c pic
cola grandine c pochi tuoni. —— Sagra S.ISCicheie, da 11,15 ^ 11,40 pom.
temporale da Nord-Est con pioggia dirotta (mill. 28,4), mista con poca
grandine.

RCj^. II. Filinsicìloue, da 12,3 a 1,43 ant. temporale da Ovest ad Est,
che arrivò quasi allo zenit, verso il Nord, con lampi e tuoni prima ad
Ovest, e in fine a Nord e pioggia leggera (mill. 2,8). — da
3 a 6,30 aut. temporale da Nord-Ovest, passato a Sud, indi finito a
Nord-Est con lampi e tuoni replicati da dette direzioni e pioggia mi
nuta. — Moucalieri, da 4,30 a 3,23 poni, temporale con tuoni, lampi,
vento da Est fjrte e gran pioggia (mill. 20) : a sera altra pioggia
tcmpcralesca. —Alessandria, nel pomeriggio temporale a distanzi!. —
Volpeglìno, lampi alla sera.

Re$;" III. Vo'io Maiiri;^io, da 4 a 4,30 pom. temporale affatto locale e
debole da Nord-Ovest, con forti tuoni in detta direzione e poca pioggia
(mill. 0,8). Il temporale fini nella stazione. — Cervalto, da 2 a 2,30 p.
temporale. — Farallo, temporale con lampi, tuoni e poca pioggia. —
Levo la sera poca pioggia temporalesca. — Isola ViCadrc, da 3,30 a
10,43 temporale, comparso da Sud-Ovest, con tuoni a mcdii inter
valli, pioggia leggera (mih. $,3) alle 8, e vento leggero da Sud-Ovest :
il temporale finì verso il Sud. — Cogne, la sera lampi. — Strambino,
da 8 a 11,30 poni, temporale con frequentissimi lampi, tuoni e pioggia
interrotta da 10 a 11,20. — Cervalto, da 10 a 11,25 poni, altro tempo
rale con pioggia (mill. 12,30). — Firevauo, Li sera lampi.

Re^* A'* Canlù, da 5,30 a 6,5 pom. temporale da Lecco (Est), con
lampi, tuoni, acquazzoni torrenziali e pochissima grandine, grossa come
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nncciuolc, sctiza alcun J.inno. — VtCarchiroìOi da >,5) a 8,40 pomcrid.
temporale, che, sorto verso I.ugano, passò verso il Vcrbano e Varese,
con lampi e tuoni da dette direzioni e pioggia continua: a cielosereno
— Saroìino, da 6,25 a 8 pom. temporale con pochissima pioggia. —
Ciislello Valsohla, do 6,50 a 10,25 pom. temporale con lampi frequenti,
pioggia sulle prime torrenziale, poi fina, vento ora da Nord-Hst, ora da
Snd-Hst e un fulmine caduto in comune senza alcun danno. — LentiUf.

Verhaìw, da 7,30 a 10,8 pom. temporale con molta pioggia. — Var
a 7,30 pom. tempor.ilc da Sud-Ovest con vìvi lampi, forti tuoni e piog-
jTÌii, — ^-ilbc^e, da 9 a IO pom. temporale da Sud-Ove.st con pioggia
dirotta. Verso le 3 pom. fu visto verso Cantù per mezz'ora un altro
temporale con grandine.

Vff. Milano, (O^s. Brera) da 6,15 a 6.40 pom. temporale breve
debolo da \ord-Hst con poca pioggia (mill. o,6S) e vento fiacco fra
Nord-Hst c Sud-Est.

Rcn;* VIS. Forlì, da 1 a 2 pom. temporale con sei forti tuoni, pioggia
(niill. 4,6) e vento debole da hst-Sud-Hst: barometro a o*^ mill. 755,2 :
temperatura centigrada + 21,8.

Rej^. X. Lucca, nel pomeriggio temporale al Nord,
fì^vizzern* Lurano, da 5,15 a 8 pom. temporale con pioggia. — Cashi'

u'^na, da 6 a 7 pom. lampi. — Knifchàtel, a 8 pom. lampi. — 'Ben/a,
a 9 pom, lampi. — Chanmoiil, lampi a sera. — Grachcn, a 9 pomerìJ.
lampi.

Circolo i5i Tronto* Riva, poca pioggia temporalesca,
fiitomlo A* d* Boia, a 1,30 ant. lampi a Sud-Ovcst ; a 8 pomcrid

lampi a Sud Ovest. — Fiume, lampi e poche goccie (mill. 0,1).

22 SETTEMBRE.

Rog^* I* Cavallernta-yyìore, da 2,30 a 3,30 ant. forte pioggiatemporalesca
(mill. 17). — Sarra S. C\Cichcle, nel mattino temporale conlampi, tuoni,
pioggia e poca gr.indinc.

Mes:. VIflI. Valli, da 11,30 ant. a 9 poni, tuoni deboli e rari a Nord,
nubi da SuJ-Ovest lente e pioggia mediocre. — Schio, da 12 a i poni,
temporale da Nord con pioggia dirotta. — Vaìda;^no, da 12,15 ^ i P-
temporale da Est lungo il Nord, con rare e forti scariche e pioggia
fina.

Rcg;* X* Lucca, tuoni lontani all'E.st.

$»vizzcr:e. I.uaauo, l.inipi a 9 poni.
Circolo (li Trento* B.iva, poca pioggia temporalesca.

SETTEMBRE.

RCg;* EI* JIcssandria, nel pomeriggio nubi temporalesche al Nord.
Reg:* EBE* Savona, a sera pioggia temporalesca a Sud-Ovest. — 'KsOli,

da 7 a 7,13 pom. tromba marina ad 8 Km. dalla costa, piegai» da
Est ad Ovest, che assorbì gran copia d'acqua.

Nvizzcrn* Mcujchdicl, a 7 pom. lampi.

25 SETTEMBRE.

RC{;* I* Carrà, pioggia forte quasi contìnua (niill, 17,7). — Bellino,
pioggia dirotta gran parte del giorno.

Rc$£* BE* Sassellù, da 12,5 a 2,15 pomeridiane temporale contuoni, vivi
lampi, vento e nubi, da Sud e Sud-Ovcst, e pioggia dirotta (millimetri
^7'S)> poi tranquilla. — Acqui, da 1,30 a 3 pomeridiane temporale con
lampi, tuoni rarissimi a Sud-Ovcst e pioggia in quantitil straordinaria
fino al giorno 26. — Spiano, da 1,43 a 5,30 pom. temporale con luoni
frequenti, vento forte da Sud-Hst e pioggia forte (mill. 16). 'R.ca-
'Po, da 2 a 2,30 pom. temporale da Ovcst-Nord-Ovc.st con cgual vento
sulla fine e pioggia dirotta (mill. 8,3): passò a Nord-Est. — Bress.wa,
da 2,8 a 2,30 pom. temporale con pioggia tranquilla (mill. 10) e vento
da Nord-Hst. — '̂Bessaudria, a 3 poni, elettricità ncg.itiva, crescente
all'avvicinarsi della pioggia. —O-^nno, da 4,15 a 11,50 poni, temporale
con pioggia e vento. — Voghera, da 4,50 a 5,25 pom. tenipor.alc e
vento da Sud-Ovest a Nord-Est, con sole tre scariche sensibili e piog
gia prima forte, poi leggera (mill. 5,25). — Volpegìino, a 5 pom. tein-'
poralc da Ovest ad Est con forte acquazzone a poca distanza verso il
Nord: alla sera pioviggina, — Casale, nel pomeriggio lampi e tuoni in '
distanza, pioggia a riprese e forte vento da Sud-Ovcst. —V^Concaìieri, \
nel pomeriggio temporale con lampi, tuoni c pioggia continua. ' j

Rcs;* •••• Savona, da 10,45 del 25 .a 3 anr. del 26 pioggia tempo-

ralesca con vento debole da Ovest ; a 5 pom. caddero in città due
fulmini senza danno (pioggia caduta mill. 70,6). — da 1,1$
3,20 pom. temporale con pochi tuoni, vento fiacco da Est e pioggia
leggera e continua.

Rc^* EV* Cervatlo, da 2 a 8,10 ant. temporale con forte pioggia.
a 7,10 ant, temporale con pioggia, prolungata per tutto il

giorno. —StramhiuQ, da 1,30 a 4 poni, temporale con pioggia copiosa.
—Ccrvatto, a 5 pomcrid. altro temporale con pioggia (totale millim.
42).

Refi:, \\ CasH^lione delle Stivicre, dal mattino fin verso mezzodì tempo
rale con vento e nubi da Est, rari lampi, seguiti dai tuoni dopo io a
12" e pioggia varia e continua. — Carimate, da i a 6 pom. temporale
con pioggia forte e continuata e vento da Sud-Est. — Varese, a 1,30
poni, temporale da Ovest con lampi, tuoni e forte acquazzone, fitta
nebbia e vento fortissimo da Nord-Ovest. — Saroniio, da 1,50 a 4,10

pom. temporale daEst ad Ovest con lampi ditlusissimì, forti tuoni, nubi
velocissime e folte per tutta la durata, provenienti da Nord-Est, vento
medio prima da Nord-Est, poi, a da Sud-Sud-Ovest, e piogg'^
poca ed interrotta. Barometro 746 mill; temperatura centigrada -|-21®.
Si nota la quasi costante tendenza dei temporali a rimanere tangenziali
od esterni a questa stazione, sia che seguano, ascendendo o discen
dendo, la linea da Milano al Verbano, sia che dal Magentino si portino
verso Bollate, Monza e Bergamo, sia infine che s'appoggino sui monti
da Varese a Como e Lecco. — Barìassina, da 2 pom. fino a sera tem
porale con tuoni prima verso Sud-Ovcst, poi lampi ad Est e pioggia
continua: le nubi venivano da Sud-Est. — Leniate Verbano, da 2,11 a
3,42 poni, temporale con pochissima pioggia. — Cimbro, da 2,15 a 4,15
pom. temporale con pioggia ad intervalli. — Mnrchiroln, da 3,13 a 4,.io-
pom. temporale preceduto da continua pioggia e venti saltuari da ogni
direzione, con lampi, tuoni e fulmini caduti vcr^o Sud-Est in montagna,
sopra degli alberi, pioggia torrenziale e contimiata e grandine pìccola
e rada, mista coll'acqua. — fVfoK^a, da 4,25 a 6,45 pom. temporale, che
da Sud-Ovost sì portò a Sud, Indi ad Est, con scariche spesse, forti e
vive, pioggia grossa e spessa dopo le 3 (mill. io), continuata per molte
ore, e vento forte da Sud-Ove.st. — Leniate. ì'crbixno, da .^,43 a 7,30
pom. temporale con pioggia dirotta, continuata fino al mattino seguente,
vento impetuoso e freddo per tutta la notte. — Serc^no, da 3 a 6
poni, temporale (osservato percorrendo nel treno diretto il tratto da
Monza a Scregno), già cominciato a Monza alle 3 c pro.seguiio per tutto
il tempo del viaggio, tenendosi prima verso Ovest e Nord, indi pas
sando ad Est : si ebbero molti lampi e tuoni, pioggia torrenziale, pro
seguita per tutta notte ed un fulmine caduto a terra, poco lungi dal
treno, fra Monza e Desio. — Caulù, da 5,27 a (1,15 pom. temporale
preccduio da 3 tuoni verso le 3,30 pom., con lampi rari c vivi, tuoni
rari, e pioggia torrenziale, perdurata ostinatamente fino nel giorni suc
cessivi. Bella^io, da 6,43 a 7,10 poni, temporale con tuoni fortissimi
ed acqua abbondante.

Rcg:* VI* CfJiorq^o, da 1,40 a 2,10 pom. tcnporalc con molta pioggia,
continuata fino al giorno 26. — Hbo, da i,jn a 5.43 pom. temporale
ad Ovest prima con scariche e pioggia deboli, Ìndi (ore 2,30) tuoni e
lampi più forti e spessi e pioggia a riprese di varia forza e prolungata.
—Parabiaro, da 2 a 4,43 poni, tcmpor.ale con pioggia abbondantissima
e fragoroso scoppio di fulmine. — Biuasco, da 2,13 a 3 poni, tempo
rale da Sud-Ovest con lampi rari, tuoni fragorosi e spessi a 2, 30
e pochissima pioggia. —C\[iìano, (Oss. Brera) da 4 a 7,30 pom. tem
porale preceduto da lampi e tuoni a Nord-Ovest e Sud-Ovest, con
molte scanche e pioggia fortissima e diluviale, che dalle 3 poni, del
23 alle 9 aut. del 26 salì a mill. 66, ed a 3 poni, del 26 a niiU. 81.10.
I lampi nella notte continuarono a Sud-Est. A9 pom. barometro a oò
fili. 748,3. Fcmpcr. cent. 16,0. —Ser-^nano, da 4.50 p. a 1,30 ant.

•"rima lontani, poi da 7 a
10,30 con soli lampi e pioggia torrenziale, indi minuta e ciclo co
temporale con forte vento da Est c tuoni p
10,30 con soli lampi e pioggia torrenziale, i
sino al mattino. - Mosio, da ..,3; pom. a .a,.; a„t. tomi^nt'ir'dt
Ovest con tuono Insistente, vento debole e riO!ten.-t .-ihho,,.). . ....

Kcg. HI. 'Pc//,.arino P., da 3.3; .a .,.;o pom. temporale da Fst a
Nord tuoni e pioggia (mill. 6,5) p,ù copiosa verso i monti' cs
sondo tngrossato il torrente Stironc e gli altri vicini. - àsti't
reco tenporah lontani ad Ovest 0Nord-Ovest con lantpi e tuoni con-
tntu,: alla sera p.ov.gg.na, indi pioggia dirotta, lampi etuoni atip
fino a mezzanotte.

Reg, X* Piesale-, alla sera lampi a Sud-On
•Iprese
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26 SETTEMBRE.

Resj;. I. Bcllivo, pioggia quasi continua. — Cam), molta pioggia lin
dopo il mezzodì.

Rcg. III. Genova, da i a 1,45 aut. temporale con pìoggi.i prolungata
fino alle 6 ant. (mill. 13,30). — S. lineino, da 8,10 a 9,20 aut. tempo
rale da Ovest, con vento forte da Ovcst-Nord-Ovcst, lampi, tuoni in
varie direzioni e pioggia forte (mill. 15): il temporalecontinuò ad Est-
Nord-Est. — Sestri Levante, da 9,20 a 10,25 ant. temporale con pioggia
forte e vento leggero da Ovest.

Reg. II*. Cervaito, da 5 a 12 ant. gran pioggia temporalesca (mill. 66)
e neve ai monti.

Itei^. VII. ^Ccilìcina, acquazzoni forti e benefici, dopo lunga siccitA,da
12 ore ant. a 12 meridiane. — Modena, temporale con pioggia (mill.

^2o)-
Reg;. Vni. Isola della Scala, da i a 5,30 ant. temporale da Ovest con

vento da NorJ-Est, nubi rapide, spessi e forti lampi e tuoni, e pioggia
copiosa. — Peschiera, da 1,5 a 11 ant. temporale da Est-Nord-Est, con
vento debole, tuoni e lampi rari e pioggia minuta e fitta. — x/ibnno,
da 2,30 a 8 ant. lampi deboli e rari da Sud-Ovcst e pioggia fina e
.spc.ssa. — Ficaroìo, da 5 ant. a 5 pom. temporale da Nord-Ovest, con
forte vento da Nord, lampi rari e diffusi, tuoni spessi e prolungati e
pioggia dirotta in gran copia. — Mirano, da 7,45 a 10,15 pom. tempo
rale da Ovest lungo il Sud, con vento ordinario da Ovest, lampi e
tuoni scarsi, diffusi e pioggia ordinaria.

IX. Udine, nel pomeriggio temporale con molta pioggia (m. 17,5).
liitoralo A. U. Foia, dalle 10 ant. fino alle 8 pom. temporali con

pioggia straordinaria (mìII. 100,6) e grandine a 3 pom. — Fiume, da
1.30 pom. fino a notte temporale con forte pioggia (mill. 28,2), tuoni
a 2 poni, verso Sud ; alle 4 verso Ovest ; alle 4,45 temporale lontano
verso Nord-Ovest ed a sera verso il Nord.

27 SETTEMBRE.

Heg. 1. Ĉarri), pioggia nelle ore antimeridiane (mill. 4).
Iteg. II. da I a 3 pom. temporale con pioggia. — Moncaìteri,

nel pomeriggio tuoni.
Rcg. III. Gr?/0ì't7, da 4 a 5,50 ant. temporale con pochi lampi e tuoni

e pioggia copiosa (mill. 20). — Porlo Mauri-Jo, temporale nel pome
riggio e pioggia nel mattino. — Savona, pioggia temporalesca, lampi
e tuoni in mare verso Ì1 Sud.

Kejf. 11^# ('ervallo, da 4 a 9,50 unt. pioggia forte (mìII. 2{»',5) e neve
sui monti.

RSeg;^. V. Castiglione delle Siivìcrc, da 10,15 poni, temporalecon
lampi e tuoni un po' distanti, pioggi.i minuta, poi grossa e vento
crescente da Nord-Ovest.

Regi* X. Lucca, nel pomeriggio temporale ad Est con pioggia dirotta,
lampi e tuoni. — Vescia, nel pomeriggio lampi e tuoni al Sud.

liitori&Ic A. C« ^Pola, a 10 pom. temporale lontano.

28 SETTEMBRE.

Reg. I. Carrh, pioggia dalle i alle 3 pom. (mill. i,S). — Bellino-,
giorno temporalesco quasi totalmente piovoso.

Rc^» III» Genova, da 4 a 7,30 ant. temporale con pioggia dopo le 5
aut. (mill. 8,9).

MieS' II'- Cerva'.lo, da 3,15 a io,10 ant. pioggia (mill. n), e neve ai
monti.

Reg5» Vili. Monleccbio, da 1,20 a 1,48 ant. temporale da Sud-Sud-Ovest,
con vento forte, scariche elettriche rare, ma forti e gran pioggiox

3 OTTOBRE.

stes» Fi^ci'ano, pioggia temporalesca.

12 OTTOBRE,

jjleg» ÌV« uJosla, vento caldo.

14 OTTOBRE.

IV* Moulchelhnia, da 6,30 a 7,30 pom. lontano temporale d.i
Ovest con vento forte e nubi veloci nella medesima direzione.

13 OTTOBRE.

Regr< 11* Folpe^^lino, ncll.t notte dal 15 al 16 grosso temporale con
lampi, tuoni e pioggia ordinaria.

RCj|$« IV. Gran S. 'Bernardo, tuoni ripetuti a Ovest nel pomeriggio.
lieg. V. C\Ce'̂ ^rtJO, alle 7 pom. lampi deboli al Nord. — Castiglione

delle Slìviere, da 8 a 9 pom. lampi lontani a Nord-Est.— lulrobbio, da
8,23 a 12,50 pom. temporale con spesse e fragorose scariche elettriche,
P^ogo'''̂ dirotta, grandine minuta e neve sui monti fino a 1000 metri
sul mare. Temperatura frcddissini.a, scesa a 6'̂ cent. — SiCarchirolò,
da 9,20 a 10,35 poni, pioggia forte, grandine minuta e neve al monti,
con vento gelato dal Nord, che fece discendere il termometro a -f
centigradi. — 'Domaso, alle 9,45 lampi, tuoni, pioggia e nevesui monti.
— Esilio, da 10,1) pom. a 3,15 ant. del 16 tcmp. con gran pioggia,
grandine in principio e neve ai monti fino al giorno 16. — ^Ilbese, da
10,30 a II poni, temporale da Nord-Ovest con lampi, tuoni, pioggia
dirotta, e grandine discreta. Fu seguito da neve ai monti e vento
freddo da Nord-Ovest.

RC^. VII. 'Pi.Tempii , a sera lampi al Nord. — Emilia, a sera
lampi al Nord.

Rcg. Vili. 'Padova, temporale con poca pioggia. — Falli, da 4 a 10
pom. temporale da Nord, nubi da Est, lampi intensi, tuoni fragorosi e
pioggia copiosa. — K '̂Jsia^o, da 7,32 a 9,20 pom. temporale con vento
da Sud-Ovest, lampi rari a zig-zag, tuoni deboli c prolungati e pioggia
ordinaria. — Foii^aso, da 9,50 a 10 pom. temporale da Nord-Ovest,
con nubi lente da Sud-Ovest, rari lampi dift'usi, pochi tuoni prolun
gati e pioggia minuta e fitta.

Reg. IX. Palmanova, da 3 a 6 poni, temporale da Sud-Ovcst coti
forte vento da Nord, pochi lampi vivi, tuoni forti c prolungati e pioggia
miiuit.i 0 fitta. — Fdlre, da 9,30 a 10 pom. temporale da Nord-Est
con nubi lente, vento forte, lampi intensi, tuoni forti, e pioggia dirott.i.
— Udine, temporale con pioggia (mill. 23,00).

RC|^. X. Lucca, pioggia con lampi e tuoni ad Ovest.
iSvBZKera.. Lugano, a 9 pom. temporale con pioggia.
Circolo ili Trento. 'Kovcrcto, da 8,30 a 12 pom. tcmpor.ilc d.i Sud

con forte vento da NorJ-Est, lampi intensi c diffusi, tuoni deboli e
rari, e pioggia fitta ed abbondante. — 'K.iva, temporale con lampi,
tuoni e pioggia dirotta.

liitoralo C. Fiume, nel pomerìggio forte pioggia (totale mill. 29,3):
a 8,30 pom, temporale lontano verso Nord-Ovest.

16 OTTOBRE.

RCg;. E. 'Boves, a 7 aut. nembi temporaleschi, con lampi e tuoni, poi
copiosa grandine per 40 minuti. — Era, a 8,50 ant. lampi e tuoni.

Regi. II. Sasscllo , da 7,23 a 8,30 ant. tcmp. con tuoni e forte vento
dal Nord, pioggia (mill. 14,5) e grandine su una zona lunga alcuni
Km. dall'Est al Sud dì Sassello, fin sul versante opposto di Monte
Ermetta.

Regi* V. Busua^o, da 2,50 a 3,10 ant. temporale da Sud-Est con piog
gia minuta e molta grandine dannosa ai gelsi. — , da 3 a
6,13 ant temporale da Nord a Sud-Est con tuoni fortissimi e pioggia
dirotta e continuata : il vento spirava da Nord, freddo polla neve ca
duta sui monti. — Varese, (Sacro Monte) pioggia temporalesca, lampi,
tuoni, neve ai monti evento fortissimo. — Pasturo, nelle prime ore anti
meridiane temporale leggero da Sud, pioggia, e neve su tutti i monti

delia Valsassiiia.

Regi. VI. Milano, (Oss. Brera) da 2 a 3,13 ant. temporale, preceduto
per tutta la sera da lampi intensi ìii .vani punti lungo le prealpi, con
vento da Nord e Nord-Est, nubi in prevalenza da Ovcst-Sud-Ovcst,

4ampi e tuoni discreti, pioggia prolungata fino a mezza giornata (nuli.
12) e sensibile discesa del termometro da -j- 20*^ (ore 3pom. del giorno
15) a -b 6*^ (ore 3 pom. del giorno 16), in causa di forte nevicata sui
monti.

Reg. Vili. Posiiia, da 8,25 a 9,15 pom. temporale da Nord Ovest, con
vento forte, nubi rapide, lampi intensi, tuoni forti e pioggia dirotta.
'Padova, temporale con pioggia continuata (mill. 32,5) e vento for
tissimo.

Reg. X. Lucca, pioggia con lampi e tuoni ad Ovest.
l^vizzerst. Ginevra, poca grandine.
Citorale A. C. l'inme, da 5,30 a 4,15 aut. temporale e vento forte

da Nord-Est con pioggia continuata (mill. 23,3) c grandine. —-Vola,
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per tutta la notte dal 15. al 16 lampi: a 8 di mattino temporale a
Nord ed a Sud-Ovcst con piogjjia (mill. 17,8).

17 OTTOBlUi.

Ilo;;* IV. vento caldo.

18 OTTOBRE.

fJiorule V. 'Poln, da 10,30 pom. a mc;:zanotie temporale con
irrandinc c moltis.sima pioggia (totale mill. 51,00)

19 OTTORUK.

Hc^» I. .^fomhvì, a 6 pom. I.nnpi a Siid-l:st ; e a 8 poni, nevischio.

21 OTTOBRE.

Heg. V. ì'̂ arcse, (Sacro Monte) la sera lampi all' Est. — C\Cc{iajo, da
8 a .}) poni, temporale lontano sul basso Bergamasco (da Nord-Est ad
Est) con grossi nembi in quella direzione, da cui partirono molti lampi
e tuoni distinti.

VI. iir/hnm, (Oss. Brera) da 7,30 a 9,30 pom. lampi vivi fra Sud-
Est e Nord-Est : durante tutta la giornata vento fortissimo da Nord-
Est, con innalzamento barometrico e termometrico notevole. — Crema,

da 8,50 a 9 pom. temporale, esteso da Nord ad E.st, con tuoni per un
quarto d' ora e poche goccio.

30 OTTOBRE.

Ilcg. X. Liiccit, nella notte dal 30 al 31 lampi e tuoni c pioggia
dirotta

31 OTTOBRE.

»cgi X. lùnl'oli, a mezzanotte dal 50 al 31 pioggia temporale.sca con
lampi e tuoni. — nella notte pioggia, grandine c vento forte.

5 NOVE.MBRE.

Ile;:. 11. HIviìiìa\\ittip , da 4.1$ a 6,3 pom. temporale con vento da
Sud-E.st violento, oscuriti! perfetta e pioggia in polvere minutissima
(iiiill. 6).

7 NOVEMBRE.

Uloralc IT. Poìn, a 7 pom. lampi a Siid-SuJ-Est.

12 NOVEMBRE.

IJlorale A. &J. Pela, a sera lampi a SuJ-Hst.

13 NOVEMBRE.

Litorale A. L. I-iiimr, lampi. —Vola, lampi a Sud-Est e a.l h.st.

14 NOVEMBRE.

Litorale .1. tJ. Fiume, lampi. — Po!a, lampi a Sud-Est e ad Est.

15 NOVEMBRE.

Itcg;. 11. ty4ltssanàriii, a sera lampi al Sud.
Lilorale A. IJ. Tola, a 9,30 ant. temporale verso il Sud-

j6 novembre.

Ilep;. X. Firenze, lampi rari a Sud-Est.

19 novembre.

Reg;. II. Busalla, da 5,40 a 8,50 poni, temporale con lampi e tuoni
spessissiml, pioggia leggera, e neve copiosa fino al giorno 20 (altezza
ccntim. 30). — l'olpejlhto, a sera lampi frequenti, nebbia fitta e pio
viggine. — Alessandria, a sera lampi frequenti.

Reg:. 111. Porlo ^^Caurilio, nel mattino tuoni ad Est: da 5 a 7 pom.
temporale da Nord-Nord-Ovest con vento moderato da Est, preceduto
da lampi e tuoni: quantità della pioggia mill. 4,3. — Savona, nel
pomeriggio pioggia temporalesca con lampi e tuoni: neve ai monti.

20 NOVEMBRE.

Ree. II. .Alessandria, lampi frequenti nel mattino.



APPENDICE

Elenco delle Stazioni d'osservazioni dei Temporali per il 1879
coi nomi dei rispettivi Osservatori.

Num.

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13

14
15
16

i?
i8

19
20

21

22

23
24

25

2^

27

28
29
30

31
32

33
34
35
36

STAZIONI

Regione 1.

Alpignano
Argentiera (Dora Riparia).
Bagnasco di Cuneo . . .
Bellino
Boves

Borgo S. Dalmazzo. . .
Bra

Carmagnola
Carrù
Cartignano
Casteidelfino
Cavallermaggiore . , .
Cavour
Celle di Bellino ....
Centallo .
Ceva
Chiomonte .'
Chiusa di Pesio ....
Condove. . -
Costigliole
Crissolo
Cuneo
Deinonte
Dogliani
Dronero

Fenestrelies

Fénils (Dora Riparia) . .
Fossano
Garessio
Giaveno
Luserna . .'
Luserna S. Giovanni . .
Margarita
Mondovi
Narzole
Oulx - . .

OSSERVATORI

Reffredo, capo stazione
Luogotenente Galvani, 14°' Comp. Alp.
Conte G. Gaschi; don R. Gazzano, are.
Sac. don Gioffredo Bertone
Ing. G. B. Pellegrini
Ufficiali 6'̂ Compagnia Alpina
Prof. Federico Craveri
Leonida Carotti, capo stazione
Sac. don Carlo Lubatti; P. Caviglia

» » G. Gonella
» » Carlo Gallian

Dott. B. De Bernardi
Sac. prof, don G. Cuffia
G. Campagnoli, tenente 4°' Comp.
A. Oliva, impiegato ferroviario
Casalis, capo stazione
Bonino » »
Ufficiali 7^ Compagnia Alpina
L. Milani, capo stazione
L. Paganini, tenente Comp. Alp.
Sac. don Giacomo Lanternino
Prof. Giovanni Cossavella
De Benedetti
Avv. Giacinto Gabutti
Barone Manuel; G. Savio
Sac. don Giuseppe Verri, parroco
Ufficiali 13"' Compagnia Alpina

14®

Alp.

Placido Luigi Chicco
Sac. don B. Unia;
Dott. De Maison

sac. don G. Robberi

Ufficiali 12^ Compagnia Alpina

Sac. don Stefano Campagna
Cav. prof. D. Carlo Bruno
Paolo Gandolfi, capo stazione
Rosselli, capo staz. ; Uff. .13®' Comp. Alp.

10



70

37
38
39
40

41
42

43
44
45
4(3

47
48
49
50

51

52

53

54
55
5^
57
58
59
60

61

62

^3
44
^5
66

67
68

69
70

71
72

73
74
75
7^
77
78
79
80

81
82

83
84
85
84

87

RELAZIONE SUI TEMPORALI

STAZIONI

Paesana . . .
Ferrerò . . .

Pinerolo. . .
Pollenzo (Bra)
Praly (Ferrerò)
Roccaforte Prea
Sacra S. Michele
Saluzzo . . .

S. Payre. . .
Susa . . , ,
Torino . . .
Valdieri . . .
Verzuolo . .
Vinadio . . .

Resionc II.

Acqui

Alessandria
Annone
Bressana .
Bobbio ........
Busalla
Cantalupo
Capriata d'Orba
Casale Monferrato ....
Cassine
Castagnole
Castelafero
Castelnovo d'Asti. . . . .
Castelnovo Scrivia ....
Cengio • . .
Chieri . . ,
Cosola (Valle Scrivia) . . .
Dova Superiore (Valle Scrivia)
Felizzano
Garbagna
Golferenzo
Lazzarone
Millesimo
Moncalieri
Monesiglio ........
Montecastelli (Alessandria)
Montiglio
Novi Ligure
Ovada . . . ... . .
Ozzano
Pomaro
Ponzone
Rea Po
Restegazzi
Rivanazzano
Rocchetta Cairo
Ronco Scrivia

OSSERVATORI

Sig. Chiapello, ufficiale Corap. Alp.
Sac. don Alessandro Griffa
Cav. prof. C. Ciceri; E. Michelotti, uff.
Giovanni Gatti
Ufficiali 15" Compagnia Alpina
Sac. don Stefano Selvatico

» Giuseppe Burdet
Mons. don Gabriele Grioglio
Sac. don Vincenzo Baralis
Sig. Chiapussi, capo-staz. ; Uff. 14^^-17^ C. A,
Prof. A. Doma (Osservatorio Astron.)
Sac. don Gabriele Audisio,, priore
Placido Luigi Chicco
Ufficiali Compagnia Alpina

Sac. dòn Giovanni Ivaldi
F. Viani, capo stazione
Cav. prof, don Pietro Parnisetti (Oss.)
G. Bonino, capo stazione
Sac. don Antonio Forlaschi, parroco
Stefano Orsi, maestro
Cav. G. Malerba, sindaco
Sac. don Marcello Gramegna, parroco

» » Carlo Vescovi, preposto
Colonnello G. Scala (2° Regg. Genio)
Dott. Lorenzo Peverati
Sig. Boffa, capo stazione

» Fumagalli, capo stazione
D. Giovanni Battista Rossi
Vittorio De Caroli, chirurgo
B. Giove, capo stazione
Alunni del Seminario Vescovile
Sac. don Giovanni Bellingeri, preposto

» » Daniele Guidobono, rettore
Agostino Mini, capo stazione
Luigi Folli, chimico farmacista
Sac. don Giovanni Boeri, arciprete
Luigi di Treville
Luigi Diana, segretario comunale
Prof. P. Francesco Denza, Dirett. Oss.
Giuseppe Vigliero, segretario comunale
Sac. don Giuseppe Ceriana

» » Luigi Accomazzi, parroco
Alfonso Castelli, capo stazione
Sac. don Vincenzo Selvi, vice-parroco
E. Robecchi, capo stazione
Sac. don Tommaso Camera
Giuseppe Muzio, maestro
Sac. don Gioachino Bidone, preposto

» » Lorenzo Minetti
» » Alberto Leidi, teologo preposto

Ernesto Groppelli, capo stazione
capo stazioneG. Garavaglia

1
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STAZIONI

S. Giuliano (Tortona) ....
S. Salvatore Monf.
S. Giulietta
Sassello Ligure . . . . .' .
Serralunga d'Alba
Spigno
Stazzano
Tinella (Asti)
Tortiglia (Valle Scrivia) . . .
Tortona
Varzi
Villafranca d'Asti
Villanova d'Asti
Villa Stellone
Vignale

Viguzzolo (Tortona) ....

Volpeglino
Voghera

Regione 111.

Albenga
Aulla
BoscoTanarda (Sorg. del Nervin)
Genova

Monterosso
Nervi. .
Noli . . _ . • .
Pontremoli
Porto Maurizio
Rapallo
Riomaggiore
S. Remo
S. Margherita Ligure ....
Savona
Sestri Levante.
Spezia
Tenda
Varazze

Varese Ligure. . . . . . .
Voltri

Regione SV.

Ameno (Mesma)
Aosta. .........

Arona

Bagneri (Biella) . . . . . .
Balme d'Ala .......
Balossa Bigli
Bard
Bardonecchia
Bée (Intra)
Biella

OSSERVATORI

C. Crespi, capo stazione
Sac. don Camillo Boeri

» » Giacomo Maggi, arciprete
» » Guglielmo De Prati, maestro

Prof. F. Craveri
Carlo Spingardi; C. Barberis, capo staz.
Sac. don Alessandro Balbi, preposto

» » Mattia Pallavicini
» » Lorenzo Macchiavelli, arciprete

R. P. Modesto Morini, cappuccino
Sac. don Stefano Ricci, maestro
F. Ciceri, capo stazione
B. Nani » »
Tommaso Assom
Dott. B. Vaschetti
Conte Francesco Leardi
Sac. don Francesco Chiaves, arciprete
Sac. cav. don Pietro Maggi, arciprete
Giuseppe Catella, geometra

Prof. Giacomo Berio
Remigio Onniboni, segretario comunale
Ufficiali 6" e 7^ Compagnia Alpina
Prof. G. M. Garibaldi (Osservatorio)
Pirro Fiorentini, capo stazione
N. N., capo stazione
C. Papini, capo stazione
Sac. cav. don Francesco Marsili
Prof. cav. N. F. Vassallo
R. P. G. B. Bonetti, rettore Coli. S. Fr.°
P. Furini, capo stazione
Prof. L. Pierucci
G. Pendoni, capo stazione
Prof. Giuseppe Roberto
Vincenzo Guidetti, capo stazione
Sac. cav. don Antonio Pontremoli
L. Richard
Giuseppe Del Forno-Gorea, segr. com.
Francesco Basteri, segretario comunale
Cav. prof, don Adolfo Ciccione, rettore

del Collegio Dante Alighieri

RR. PP. Minori Osservanti
Sac. cav. don P. Boson; Uff. 6° Batt. Alp.
Augusto Cagliani; G. Casalini, capo staz.
Sac. don Giovanni Sella

» » Francesco Didier de la Motte
Ambrogio Gaimi
L. Carro
Ufficiali 14^ e 15® Compagnia Alpina
Giacomo Vietti
Ing. P. Gavosto
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RELAZIONE SUI TEMPORALI

STAZIONI

Bogogno
Borgone
Borgo S. Siro. . . .
Bossoni (Chialamberto)
Caluso
Candia Lomellina . .
Cannobbio
Cerano Novarese. . .
Ceres. ......
Ceresole (Font Canavese)
Cervatto Sesia. . . .
Chatillon
Chivasso
Cima della Grivola .
Coggiola. . .
Cogne . . .
Colle Frejus
Colle Valdobbia
Cuorgnè. . .
Domodossola .
Exilles . . .
Gozzano. . .
Graglia . . .
Gran S. Bernardo ....
Gropello Lomellina ....
Isola Madre
Ivrea
Lanzo Torinese
Levo (Pallanza)
Momo
Monte Asinaro (Piedicavallo).
Monte Cenisio

Mortara

Nicorvo .
Novara .
Ornavasso
Oropa .
Pallanza .
Pertengo
Piccolo S. Bernardo.
Pollone
Font S. Martin . •.
Premia
Quincinetto (Ivrea) .
Riva Valsesia . . .
Rócliesmolles .
S. Giorgio Lomellina
S. Marco Vigevano .
Santhii
Scopello
Settimo Vittone . .
Strambino ....
Tavagnasco (Ivrea) .

OSSERVATORI

V. Prandina, Lirmacista
C. Milani, capo stazione
Sac. don Pietro Falzoni

» » Isacco Bottini, teologo
» » F. Gavi; Cassino, capo stazione
» » G. Belluati, parroco

Antonio Giovanola, senatore
Andrea BoiEno ; Sac. don Santo Belasio
Pietro Castagneri
Sac. don Luigi Rolando

» cav. don Cesare Giacomo Rizzetti
» don Basilio RufEer
» cav. don G. Morra, Dirett. Convitto

Ufficiali 6° Battaglione Alpino
P. Quintino Ubertalli
M. l'abbé Pierre Cliarrel
Ufficiali 15^^ e 16^ Compagnia Alpina
Sac. don Domenico Mongini, arciprete
Ufficiali 19^ Compagnia Alpina
Prof, don Giuseppe Calza
Sig. Pedemonti, ufficiale Comp. Alp.
G. Guani, capo stazione
Sac. don Giuseppe Maffei
R. P. Bruchez (Ospizio)
Francesco Cappa
Camillo Galbiati
Sac. prof, don A. Bonino

» don G. Salesiani; G. B. Scrini
» » Pietro Ravelli, vicario

F. Borgazzi, capo stazione
Pietro Bullio, maestro
Ufficiali 16'̂ Compagnia Alpina
Sac. don Giuseppe Bernasconi, rettore
Annibale Strada, maggiore in ritiro
G. Bernuschi, capo stazione
Dott. Giulio Longhi
Pi'of. G. Cornolo, preside R. Istit. Tecn.
Avv. Enrico Bianchetti
Chierico B. Perrazzone
Ing. M. Bucelli
Pietro Lorenzi, capo stazione
M. l'abbé Pierre Chanoux
Generale Giuseppé Piacenza
M. l'abbé Pierre Louis Vescoz
E. Micheletti, ufficiale Comp. Alp.
Ufficiali 19®' Compagnia Alpina
Sac. don Domenico Mongini, arciprete
Ufficiali 16^ Compagnia Alpina
N. N. _ ^
Giovanni Giovanola
Enrico Camenisch; D. Georgi
G. Testa, farmacista
Sig. Lamberti, maggiore 19» Comp. Alp
Sig. Sartori, capo stazione
Ufficiali 19®' Compagnia Alpina
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STAZIONI

Varallo Sesia
Vercelli .
Vergnasco .
Vico Canavese
Vigevano .

Regione V.

Abbiate Guazzone . .
Albaredo (Morbegno) .
Albesio
Anzano al Parco . . .
Aprica
Asso
Barlassina
Barai
Bellagio
Bergamo
Besana Brianza . . .
Bolladore (Grosio) . .
Bormio
Breno

Brescia
Brunate
Busnago
Cabiaglio
Cairate
Cantù
Capriano
Carimate
Carnasino (Como) . ..
Casirago (Brianza) . .
Castello Valsolda. . .
Castiglione delle Stiviere
Cavargna ,
Cavriana
Cermenate
Chiavenna ...
Chiesa
Cimbro
Cino (Traona) . . .
Claino
Collio
Comezzano (Chiari). .
Como
Cortenova
Cressogno
Cusino
Domaso
Edolo
Erba-Incino ....
Esilio. .......
Grumello (Bergamo) .
Imbersago
Introbbio

OSSERVATORI

Prof. cav. don Pietro Calderini
Dott. Pietro De Gaudenzi
Giuseppe Chiusano, capo stazione
Ufficiali 19°' Compagnia Alpina
Prof, don Carlo Panelli

Dott. Costantino Arzonico, notaio
Sac. don Carlo Stangoni, parroco
Dott. Natale Buzzetti, medico-chirurgo
March. A. Carcano; Prof. A. Varisco
Sac. don Giacomo Silvestri
Arturo Romagnoli
Carlo Valtolina
Giuseppe Caminada, segretario comunale
Luigi Greppi, banchiere
Ing. C. Curò (Club Alpino-Italiano)

» Enrico Rosa
Virgilio Pini
E. Gritti
Ufficiali 27®^ Compagnia Alpina
Prof. T. Briosi
Sac. don Giuseppe Bianchi, parroco
Conte Gaetano Porro SchiafEnate
Avv. Francesco Bianchi
Arturo Vita
Rag. Giuseppe Leoni, esattore
Dott. Carlo Colombo
Lorenzo Porro
Conte Edoardo Coopmans
Ing. Gaetano Colombo
Sac. don Fedele Rusca, parroco
Dott. Angelo Battaglioli
Ing. Alessandro Bruni
Filippo Ferrazzini, segretario comunale
Sac. don Pietro Pini, coadiutore
Ing. G. Paribelli; Uffic. 23^ Comp. Alp.
Sac. don Silvio Zersi, parroco

» » Luigi Castiglioni, parroco
Nob. Nicola Parravicini
Sac. don Faustino Bonfiglio, parroco

» » Giovanni Bruni
Stefano Bresciani, segretario comunale
Prof. Giovanni Gambata (R. Liceo Volta)
Avv. Luigi Felice Raboni
Prof. sac. don Carlo Orelli
Ing. Alessandro Bruni
Sac. don Ciriaco Valenti, parroco
Dott. P. Pedercini ; Uff. 26" Comp. Alp.
Sac. don Giacomo Strada

» » Giuseppe Leoni, parroco
Dott. G. Poggi (Scuola Enologica)
Principe Tommaso Castelbarco Albani '
Giuseppe Fondra
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241
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RELAZIONE SUI TEMPORALI

STAZIONI

Lanzo d'Intelvi
Tentate Seveso
Tentate Verbano
Tivigno .
Tovere
Turago Marinone
Tuvino
Macao
Manerba ' . . . .
Marchirolo
Martinengo
Meda.

Menaggio

Merate
Mezzago
Mezzoldo
Missaglia
Monte Grimaldo (Iseo). . . .
Monza
Morazzone

Morbegno ,
date
Dreno
Pasturo
Peveranza
Ponte Valtellina
Porlezza
Porto Ceresio
Rocca d'Anfo
Rovellasca
Rovello
Rovoledo (Grosio)
Saltrio
S. Giovanni al Brembo . . .
S. Martino Valmasino ....
8. Pellegrino
S. Caterina (Bagni)
Saranno
Seregno
Sondrio
Sovere
Stelvio .........
T eglio
Tirano
Trezzo
Triuggio
Varese (Sacro Monte) . . . .
Vilminore

Regione VI.

Arconate
Belgio]oso
Bernate Ticino

OSSERVATORI

Antonio Spazzi, perito geometra
Cesare Polloni, segretario comunale
Sac. don Giuseppe Ruggen, _parroco
Ufficiali 25'' Compagnia Alpina
Onnio Guerriero
Giuseppe Giandana , , rr 7
Francesco Branca, direttore del Verbano
Ulderico Bosetti, perito geometra
Giovanni Simoni _
Guglielmo Menotti; Giovanni Borri
Pietro Poloni
Dott. Giuseppe Rivolta
Giuseppina Caprani, maestra
Ing. Alessandro Bruni
Direzione del Collegio Manzoni
Sac. don Tuigi Colombo
Giacomo Balicco fu Stefano
Sac. don Giuseppe Quirici, arciprete
Ufficiali 27^ Compagnia Alpina
Prof. D. Achille Varisco
Sac. don Tuigi Cova, parroco
Ing. D. Ronconi
Cesare Mornelli
D. Giovanni Battista Rossi
Giovanni Ticozzi
Sac. don Francesco Maino> parroco
Ing. Bertoletti Pietro
Sac. don Redento Brambilla

» » Emilio Gragnola, parroco
Ufficiali 28"^ Compagnia Alpina
A. Silva, farmacista
G. Monti
Sac. don Enrico De Gaspari, parroco

» » Giacomo Spinelli
Giovanni Piccinelli
Sac. don Giuseppe Giacomoni, parroco
Mosè Torricelli
Dott. Felice Dell'Acqua
Prof. Carlo Quaiser
Dott. cav. Tuigi Ripa, medico-chirurgo
Prof. D. G. Casati; Uff. 24'' Comp. Alp.
Ufficiali 27°' Compagnia Alpina
Tuigi Manfredi
Gerolamo Besta
Tuigi Andres; Ufficiali 25®' Comp. Alp.
Paolo Cigada
Sironi Rainerio
Prof. sac. don Tuigi Bellasio
O. Albricci

Sac. don Tuigi Chierichetti, parroco
Domenico Bazzoni, maestro
Sac. cav. don Rinaldo Anelli, parroco
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STAZIONI

Bienate
Binasco (Pioltino) .....
Bollate
Bornago
Calignano
Canova Offredi
Carugate .• .
Casalpusterlengo ......
Casorezzo
Castano I
Chignolo Po ...... .
Corte Olona .
Crema
Cremona
Cuggiono
Curtatone
Dugnano-Paderno
Garbagnate Milanese
Gorla Minore
Lodi
Mantova. . ,
Milano
Mosio
Opera (Locate Triulzi). . . .
Orzinovi. . ... . . . • . .
Ossona
Palazzolo Milanese
Parabiago
Pavia

Pozzo Baronzio
Rho
5. Giuliano (Monza) ....
S. Stefano Ticino
S. Angelo Lodigiano ....
Sergnano .
T ornavento"
Torre Picenardi
Trenno
Turbigo al Naviglio
Uboldo •
Vidardo (S. Angelo Lodigiano).

Hegionc VII.

Amborzasco (S. Stefano d'Aveto)
Argenta
Bedonia
Bertalia (Bologna)
Bettola
Bobbio . . . . . • . . . .
Bologna
Borgo S. Donnino
Codigoro
Fiorenzuola d'Arda
Fiumalbo (Pavullo)

OSSERVATORI

Sac. don Giulio Bambaglio, parroco
Ing. Baldassare Cattaneo
Angelo Croce
Nob. Cesare Tentorio
Ing. Enrico Braschi
Cav. C. Dalonio
Sac. don Carlo Tarroni, parroco
Giuseppe Montini, sorvegliante ferroviario
Sac. don Giovanni Portaluppi, parroco
Carlo Varulli, farmacista
Edoardo Mentaschi, capo stazione
Giuseppe Montini, sorvegliante ferroviario
Prof. ing. Ernesto Sergent De Marceau
Rodolfo Persico (R. Liceo) •
Sac. don Domenico Cornago, arciprete
Francesco Bonzanini
Ing. Carlo Longoni
Sac. don Carlo Gianola, parroco
Direzione del Collegio Rotond'
P. Belli; P. Armanni (Coli. S. Frane.")
Prof. Enrico Paglia, segr. Com. Agrario
Ing. Edoardo Pini (R. Osserv. di Brera)
Prof, don Anacleto Pirotti
Pietro Formenti; Francesco Nolli
Abate Francesco Perini
Sac. don Paolo Nardi, parroco

» » Pietro Isacchi »
» » Francesco Ferrari, parroco

Prof. G. Cantoni (Osserv. Meteor. Univ.)
Attilio Maffezzoni
Prof. Carlo Torretta
Sac. don Antonio Pereda, parroco

» » Francesco Zappa »
Adriano Oppio
G. Conti, farmacista
Sac. don Carlo Colli, parroco
Luigi Celli
Dott. G. Larderà, medico-chirurgo
Sac. don Pietro Bossi
Carlo Sandroni, maestro e segr. com.
Dott. Antonio Maggi

Luigi Focacci, sindaco
Paride Pedrazzi, R. Cust. Idr.
Prof. D.. Giuseppe Molinari
Prof. cav. A. Malvasia
Tommaso Pastore, segretario comunale
Sac. don Francesco De Cavi, preposto
March. Giuseppe Boschi
Sac. don Andrea Caprara, maestro
Carlo Nagliati, R. Sotto-Cust. Idraul.
Sac. don Giovanni Fianca, canonico
Giovanni Battista Coppi, farmacista
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RELAZIONE SUI TEMPORALI

STAZIONI

Forlì . .
Fornovo di Taro. . . .
Frassinoro
La Quiete (Bologna) . .
Lugagnano d'Arda . . ,
Marola
Medicina
Modena .......
Montecavolo
Monte Penna

Parma

Pellegrino Parmense. . .
Piacenza
Ponte dell' Oglio ....
Ravarino
Reggio Emilia
Romagnese
Ronzano
Sala Bolognese ....
S. Luca (Santuario Boi.) .
S. Matteo della Decima .
S. Maria Vedrana . . .
Serra Mazzoni
Vergato
Viadagola
Villanova (Bologna). . .

Rcg;ione Vili»

Abano
Adria
Arsiero
Asiago
Badia Calaverrà ....
Barbano
Barbarano
Bassano
Bastia
Breganze
Caprino Veronese . . .
Castelfranco
Costozza
Custoza
Enego ........
Este
Ficarolo
Fontaniva (Padova) . . .
Fonzaso
Isola della Scala ....
Isola di Malo
Lendinara . ...
Legnago
Lonigo
Malcesine

OSSERVATORI

Prof. ing. Giovanni Mugna, Dir.^ Oss.
Sac. don Salvatore Gibertini, arcipiete
Teodoro Renassi
C. Albertazzi (pel conte Malvasia)
Sac. don Francesco Bassi, preposto
Prof. D. V. Capanni
Ing. idraulico Cesare Trogli _
Prof. cav. Donaenico Ragona, Dir. Oss.
Eugenio Muzzarini
Casa forestale Thierry-
Prof. Pietro Pigorini (Osserv. Univ.)
Prof. G. Mantovani (R. Istituto Tecn.)
Gaetano Berrini, segretario comunale
Prof, don G. Manzi (Collegio Alberoni)
Remigio Belloni
Tosi Aniceto, segretario comunale
Prof. P. Mannelli
Sac. don Giuseppe Repetti, arciprete
Giacomo da Ronzano
Sac. don Gaetano Boldrini, arciprete

» » Eriberto Caturegli, canonico
Oreste Martinelli, maestro
Sac. don Giuseppe Codicè, arciprete
R. Rinaldi
Luigia Calzolari, maestra
Alfonso Serrazzanetti, fattore
Dott. Cesare Monferrari

Alessandro Setta
Prof. Fr. Bocchi; don Alessio Corradini
Antonio Meneghini, ufhciale postale
Cristiano Rigoni, maestro comunale
Francesco Foresti, segretario comunale
Dott. Andrea Beggi-ato
Giovanni Battista Marchiori
Prof. ab. Antonio Marini
Agostino Favero, farmacista
Ermenegildo Dalle Nogare, maestro com.
Angelo Bertoldi, perito geometra
Ing. dott. Federico Morello
Teresa Basso, fittavola
Dott. L. Zuccalmaglio
Sac. don Giacinto Stazzabosco, arciprete
Cav. nob. G. B. Cisotti, procurat. del re
Sac. don G. Pellegatti Ricci ; P. Guerrini
Ernesto Visonà, farmacista
Ing. nob. Giovanni De Pontz
Ing. Giuseppe Mendini, sindaco
Sac don Benedetto Gonzo, cappellano
Prof. F. Pennacclnetti ; P. Scabbia, farm.
Giuseppe Maggioni
Angelo Sartori, esattore
Giovanni Battista Pizzotti
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STAZIONI

Marostica
Mirano
Montagnana ....
Montecchio Precalcino .
Novanta Vicentina . .
Ostiglia
Padova
Peschiera ......
Piazzola (Padova) . .
Posina

Rovigo
S. Caterina del Tretto .
Schio
Thiene

Valli

Valdagno . . . . .
Venezia
Verona
Vicenza
Villafranca Veronese. .

Regione IX.

Agordo ' .
Ampezzo
Auronzo
A vi ano
Belluno

Cava Zuccherina . . .

Claut
Collina di Pigolato . .
Conegliano
Feltre
Gemona.......
Longarone
Maniago
Mei . . . .
Montebelluna . . . ,
Odezzo
Palmanova
Pontebba
Pordenone . . . . .

Portogruaro ....

Povolaro di Comeglians
S. Daniele
S. Donà di Piave
S. Pietro al Natisone .
Tolmezzo
Treviso
Udine

Vittorio

OSSERVATORI

Vittorio Benozzo
Dott. Giov. Batt. Bottaccini, notaio
Quirino De Giacomi
Don Angelo Lucchetta, maestro com.
D. Biagio Della Pozza, Dir. Scuole Com.
Dott. Gioachimo Montani
Prof. G. Lorenzoni, Dir. Osserv.
G. B. Valente, segretario comunale
Federico Menegatti, farmacista
Luigi Vigna
Prof, don Gaetano Federspil
Sac. don Domenico Piai, arciprete
Giovanni Dal Dosso, sartore
Don Francesco Rossi
Florindo Filippi
Giovanni Battista Fannar

Matteo Tonin, maestro comunale
Vincenzo Locatello
Dott. Bartolomeo Bertoncelli, Dir. Oss.
R. P. don Agostino Barberini, Servita
Dott. A. Rizzini, Presidente Com. Agr.

Ing. cav. Antonio Sommariva
Osvaldo Nigris
Prof. Marco Maello, Dir. Osserv. Met.
Ing. dott. Marco Zanussi

» » Antonio Spetti
Giovanni Battista Rossi, maestro
Giovanni Mariacher
Sac. don Giuseppe De Nardo, parroco
Eugenio Caneva, maestro comunale
Prof. dott. G. B. Cerletti, Dir. Scuola En.
Bartolomeo Vicentini
L. Billiani, farmacista
Gustavo Protti
Ing. cav. Enrico D'Attimis
Francesco Fabris, farmacista
Ing. Giovanni Battista Dall'Armi
Prof. Vincenzo Rinaldi, Dir. Oss. Met.
Sac. don Francesco Paoluzzi

» » Giovanni Moderiano, parroco
Dott. Sandro Marcelli, Dir. Scuola Tecn.
Prof. Emanuele Vitale

» Carmelo Berti
Don Giov. Batt. Moro, maestro comun.
Marco Guerrieri
Pietro Augustini, farmacista
Sac. don Giovanni Battista Cucuvaz
Francesco Feruglio, maestro comunale
Prof. dott. G. Giotto, Dir. Oss. Ist. Tecn.

» Giovanni Clodig
» G. Pasqualis
» dott. M. Vinciguerra (Seminario)
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RELAZIONE SUI TEMPORALI DELL'ITALIA SUPERIORE — l879-

STAZIONI

Empoli
Fiesole .......
Firenze (Oss. Xim.) . .
Lucca
Lugliano
Pescia

Svizzera.
t

AfFoltern (Zurigo) . . .
Altdorf
Altstatten (Zurigo) . . .
Basilea
Berna

Castasegna . . . . • . .
Chaumont
Ginevra
Gràchen
Gran S. Bernardo . . .
Lugano
Neufchàtel
S. Gottardo
Sils Maria
Trogen
Zurigo

Circolo di Trento.

Ala _
Fiera di Primiero. . . .
Riva sul Garda ....
Roveredo
Trento

Litorale
Austro-Ungherese.

Fiume
Fola .

sservat ori

R. P. Benedetto Pincetti
Sac. prof, don G. Nardi, canonico
Prof. P. Filippo Cecchi
Dott. G. Masini
P. Citti
Prof. C. Desideri

E. F. Kuhn
H. Nager
R. Wechtli
H. Preiswerk
Istituto Fisico
A. Garbald
E. Sire
Prof. E. Plantamour (Osservatorio)
H. Tscheinen
Ospizio (Vedi N. 159)
Francesco Borrini
Prof. A. Kirsch (Osservatorio)
F. Lombardi (Ospizio)
Giovanni Caviezel
Augusto Mejer
Prof. A. Wolff (Osservatorio)

Prof, don Francesco Pisoni (Ginnasio)
Rice. Egger Cane.; F. Tecilla, farmacista
Prof. D. Bertolini

» Giuseppe Dal Vitt
Cav. Francesco Gerloni

I. R. Accademia di Marina
I. R. Ufficio Idrografico
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Distribuzione dei temporali, notati nel 1879, secondo le epoche e le regioni, e ricerche

sui percorsi delle più importanti meteore e loro speciali caratteri.

Lo studio dei temporali del 1879 riesce di sommo interesse, tanto per la molteplicità
dei fenomeni accaduti, quanto per l'abbondante contributo di note raccolte sui medesimi,
come si scorge dalla Cronaca precedente e dalle tabelle composte sulla medesima. A pochi
mesi d'intervallo il 1879 vide prodursi le forme più accentuate ed opposte di meteore idro
elettriche, le cui conseguenze, del pari disastrose pegli eccessi contrarii, misero a dura prova
l'omai troppo bersagliata agricoltura dell'Italia Superiore: soltanto ricorderemo le stemperate
pioggie di Aprile e Maggio, e l'ostinata siccità, che loro tenne dietro, desolando tanta parte
del nostro bacino Padano. Basterebbero questi due argomenti per eccitar l'attività e le inda
gini dei meteorologisti italiani ad approfondir le cause di tanti malanni, paragonar le risultanze
di annate analoghe e dedurne le norme sicure ed indispensabili alla organizzazione razionale
di un valido sistema difensivo contro l'eccessiva frequenza di simili iatture. Diciamo eccessiva
senza tema di esagerare, perchè nuovi e recenti fatti ribadiscono la dura verità, rincarando
la dose dei mali: ognun ricorda la disastrosa siccità dell'estate 1881, continuata nel successivo
inverno e primavera 1882, e sono tuttora aperte le piaghe inflitte dalle spaventevoli piene
dell'autunno 1882 stesso, proseguite con egual furore nei paesi transalpini. La meteorologia
è chiamata a concorrere alla soluzione di tali questioni, d'ordine scientiflco ed economico
insieme, specialmente collo studio dei temporali, delle precipitazioni e delle medie ed estreme
temperature, esteso a tutta l'Italia per qualche decennio e suddiviso (come lo esige la sva-
riatissima flsonomia del nostro paese) per zone di terreno poco ampie e di clima somigliante.
No di certo, non solo per accumular tabelle, statistiche ed annali in tutte le biblioteche
nostre e straniere si va raccogliendo tanta mole d'osservazioni d'ogni spefie : il meteorologista
dovrebbe precedere e guidare l'agricoltore, l'idraulico, il legislatore. Molto s'è già fatto da
noi, molto più si va da qualche anno facendo in proposito, per cui è sperabile che saranno
accertate le non poche leggi, a tutt'oggi enunciate in parecchie pregevoli pubblicazioni, e
che altre si scopriranno a tutto beneflcio del nostro paese. Se allora nessun efiìcace rimedio
verrà, sia pur con mediocre successo, applicato, non sarà certo per mancanza di volonterosi
osservatori e scienziati, perocché nè gli uni nè gli altri vennero e verranno mai meno al
còmpito asssunto, malgrado l'esiguità dei mezzi loro forniti ed una certa, direi quasi, apatia
diffidente, colla quale buona parte del pubblico italiano accoglie e rimunera tali studii e chi
se n'occupa.
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Anche il presente lavoro subì gli effetti dell'ora deplorata deficienza di sussidii, si ne
ritardo forzato della sua pubblicazione, che nei limiti ad esso imposti. Molti dettagli ed ar
gomenti d'indole locale troverebbero meglio posto in monografie speciali ; ne conviene
più oltre l'occuparsi di taluni dettagli e rapporti fra i temporali ed altri elementi meteorici
(per es., direzione del vento, umiditA, temperatura, frequenza oraria, durata dei temporali,
grandine, ecc.), o troppo variabili da luogo a luogo, o già noti per studii pi ecedenti, od
infine di pubblico dominio per esperienza comune. Passiamo quindi alla ripartizione dei tem
porali nei singoli mesi dell'anno e per tutte le regioni contemplate nella cronaca; da questa
fu dedotto il quadro seguente :

IVumci'o dei temporali osservati durante l'anno
nelle sottoseg^nate reg;ioni.

Mesi I II III IV V VI VII Vili IX X

Svizzera
Circolo diTrento

Litorale Aust.-UiiP-.

=' So

•<
H
0

H

mme

ox
0 T

Gennaio — — _

5 5 5

Febbraio I 9 3 — 5 7 8 31 17 I 12 I 19 ' 114 81

Marzo 7 2 6
— 2 I 15 5 — 3 2

— 2 45 38
Aprile 39 27 II 24 ^5 51 58 144 27 19 20 6 II 502 446
Maggio 29 20 3 38 115 82 30 84 21 8 23 5 IO 468 422

Giugno 46 . 14 4 73 130 45 16 no 5^ II 68 13 IO 396 494
Luglio 37 91 14 80 242 82 46 150 112 IO 52 18 15 949 854
Agosto 134 141 12 22^ 222 54 18 107 71 3 no 18 20 1136 985
Settembre 66 108 51 59 88 54 38 78 45 21 57 IO 25 700 587
Ottobre 3 2 — 4 13 3 2 6 4 5 2 2 6 52 31
Novembre

Dicembre

6 3

— —

I

—

7 17 9

Totale 362 420 107 504 882 379 231 720 353 82 346 73 125 4584 3958

Stazioni 50 55 20 68 95 44 37 45 28 6 16 5 2 471 442

N.° medio '
per ogni j
Stazione ]

1

7.24 7.63 5-35 7.41 9.28 8.di 6.24 1^.00 12.61 13.66 21.62 14.60 62.50 9-73 8.95

Sono compresi in questi numeri molti temporali lontani, lampi, ecc e 1' l •
ripetuti nello stesso giorno e luogo. Questi numeri ci avvertono che Assiste anche '̂̂ D
una. sentita sproporzione fra i contingenti di note, forniti dalle varie remoni • I ^
vane, parte di origine affatto naturale, parte puramente accidentali. É fuor di'duhl""^^!
buona organizzazione e la costante, direi quasi, uniforme diligenza ner nn"
la rete Veneta, la Svizzera, ecc., dovettero molto contribuire alla sensibile ^bTonda^^"'̂ d '̂"
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rispettivi contributi, mentre l'aver computato in Piemonte ed ili Lombardia fra le stazioni
parecchi punti volanti, molte località vicinissime, che isolatamente trasmisero ben pochi
temporali, tenne basso il numero medio delle osservazioni. Se per queste regioni si raggrup
passero, due a due, tre a tre, p. es., le stazioni troppo vicine ed irregolarmente corrispondenti,
si avrebbero numeri assai più elevati nell'ultima colonna orizzontale, per le regioni I, II, IV
e V; si avverta poi che in queste una buona parte delle numerose nuove stazioni cominciò
a funzionare soltanto a mezzo estate. D'altronde è innegabile che l'enorme cifra di (32.5 pel
Litorale e le altre, pur cospicue di 21.62 (media per la Svizzera), id.oo (Reg. Vili), 14.^0
(Circolo di Trento), 1^.66 (Reg. X) e 12.61 (Reg. IX) corrispondono effettivamente ad una
maggior attività temporalesca nell'intero corso dell'anno: per contrapposto i minimi di 6.24,
pella Reg. VII, e di 5.35 per la III, hanno decisamente origine nella costante penuria di
meteore durante i mesi estivi nell'Emilia" e nella Liguria. Anzi, depennando dal totale della
Reg. VI i non pochi lampi lontani, si avrebbe per la bassa Lombardia un numero medio di
temporali propriamente detti assai più basso degli 8.^i, che ci dà il quadro precedènte; ed a
fartieri sta questo asserto per gli anni segnalati per siccità intensa, come il 1879 ed il 1881,
durante i quali accadde a parecchie località di non venir toccate da nessun vero temporale o
da qualsiasi pioggia in tutta l'estate. Malgrado però tutte queste ineguaglianze nel numero e
nella diligenza degli osservatori, ciascuno può formarsi un concetto, molto prossimo al vero,
della distribuzione e degli effetti, buoni o cattivi, dei temporali nelle singole parti dell' Italia
Superiore, tenendo conto delle avvertenze qui esposte e facendo tesoro altresì dei non di
sprezzabili risultati forniti dagli anni a questo precedenti.

Se nel quadro precedente si fa il computo dei temporali accaduti nei mesi di Gennaio,
Febbraio e Novembre (il Dicembre, memorabile per il freddo straordinario, non ne diede
alcuno) in ciascuna regione e si instituisce il rapporto loro per 1000, in confronto al totale
d'ogni regione, si ottiene quanto segue:

REGIONI

I . .
I I
Ili
IV
V . . •
VI
VII
Vili
IX ....... .
X
Svizzera
Circolo di Trento . . .
Litorale Austro-Ungherese

Totali

Temporali
osservati nel 1879

Temporali osserv.
nei mesi d'inv.

Proporz. per 1000
dei sec. num. ai primi

$62 I 3
420 15 35
107 6 5^
504 — —

882 5 6

579 7 18
231 8

3^
34 .

720 50

353 17 48.,. .
82 2 24

34(5 12 34
73 I 14

125 26 208

4384 136 29.7 ,

Si osserva ancora nel 1879 la preponderanza dell'Istria nella frequenza dei temporali
invernali, mentre all'opposto essa non ha luogo per la Reg. X: invece ne offrono in buon
numero le Reg. II, III, Vili e IX, tutte o litorali o molto prossime al mare e quindi facil
mente invase da correnti calde. Perfino la Svizzera ebbe ripetutamente in Febbraio parecchi
temporali, mentre la Regione IV, tutta subalpina, non ne diede punto, e pochissimi le
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Reg. I, V, VI ed il Trentino. Questo non deve recar meraviglia a chi conosce la posizione
geografica ed il clima iemale di queste regioni, mentre ci pare strano che la X offra solo ^2
temporali, contro gli 8 della VII, pure collocata aNord dello stesso Appennino. Quanto v'è
di vero in questo ? venne forse omessa la registrazione di altri temporali, realmente avvenuti,
o questi non si poterono vedere dalle poche stazioni della Toscana? Non si può dar alcuna
risposta, che pretenda esser vicina al vero: l'eguale studio degli anni successivi lo potrà,
sebbene la giacitura ed il conseguente mitissimo clima di questa zona, affatto mediterranea,
ci persuada che sopra un buon numero di inverni si debba riscontrare una se'nsibile propor
zione di temporali.

Altro elemento di somma importanza pratica è la quantità delle precipitazioni concomi
tanti i temporali e la diversa loro distribuzione secondo i mesi e le regioni. Di questa ci
occorrerà di riparlare, trattando del percorso e degli effetti di ciascuna meteora: in via gene
rale chi appena conosce le condizioni climatologiche dell' Italia Superiore, o vi abbia soggior
nato a lungo ed in luoghi diversi, sa che, mentre la zona subalpina sente il beneficio di più
frequenti e ristoratrici pioggie temporalesche nell'estate, quella che giace in basso dall una e
dall'altra riva del Po è soggetta a diuturne siccità e fortissimi calori, talché, se l'irrigazione
non soccorre, ben poco assegnamento può fare l'agricoltore su quella che suol chiamare
l'acqua del cielo. Chi voglia essere convinto dalla forza delle cifre, lo sarà tosto leggendo i
risultati contenuti nella pregevolissima opera del prof. E. Millosevich (i); noi presenteremo
qui soltanto le quantità di pioggia mensili, registrate in parecchie stazioni dell'Alta Italia nei
tre mesi d'estate del 1879, contrapponendovi i valori normali corrispondenti.

STAZIONI

Udine . . . .
Belluno ....
Vicenza. . . .
Verona ....
Brescia ....
Domodossola . .
Biella ....
Torino . . . .
Mondovi . . .
Casale Monferrato
Moncalieri . . .
Volpeglino. . .
Alessandria. . .
Genova ....
Pavia . ...
Milano . . . .
Piacenza . . .
Parma . . . .
Modena....
Bologna. . . .
Ferrara ....
Mantova . . .
Venezia. . . .
Padova ....

GIUGNO

PIOGGIA

Normale 1879

nim.

idi. 96
150. 77
126. 12

88. 62
127.79

135.78
146. 73

95.41
(59. 48
80. 50
85-75
d4. 39
46. 31
59.76
54. 69
81.93
54. 68
40. 06
58. 96
54- 23
62. 43
49. 69
76. 68
86. 95

77-4
103. I

72. 5

75-9
32. 5
37.8
59.8

8. 8

3-7
18. 6

8. 0

7-4
I. 9

5- 4

4

4
, o

6

8. I

14. o
9.0

14. o

14. 3
26. 6

6.

17-
IO.

LUGLIO

PIOGGIA

Normale 1879

mm.

154-54
140. 52

66. 00

86. 21

94- 32
99- 45

III. 27

59- 12
58.04
51. 16
65. 85
29. 76
34- 47
36. 08
48. 27
71- 75
37- 68
37.07

43-77
32. 23

40.25
46. 16
68. 66
65. 32

mm.

75- 8
163. 0
21.0

68. o
98. 8
98. 2
25-4
19. 2

9-5
17.3

14. I

19. o

24- 7
2. 5

27. 8
27- 5
13. 2
21.7

9- 5
13.0

13.4
14. 2
60. 5
8.8

AGOSTO

PIOGGIA

Normale 1879

mm.

134- 55
122. 87
83-44
70. 49
84. 22
96.59

114. 77
90. 21

58. 75
75- 27
65. 21
33- 50
42.43
69. 17
48. 89
82. 44
45- 78
34- 29
47. 88
42. 57
62. 41
49-89
70.57
66. 16

mm.

72. 2

62. o

71. o
I IO. 7

16. 7
57-8
95. o

43- o
12. 3
42. 8
35.0

11. 7
25. 2

3.0

31.0
IO. 6

12. 4
0. o

1. 8

32. o

3.4
25.4
45. I
31.9

(i) Sulla distribuzione della pioggia in Italia, Memoria del prof. E. Millosevich. —Dagli Annali della Meteorologia Italiana, Roma 18S2.
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A prima vista emerge da questo quadro l'anormale deficienza di pioggia, quasi dovunque
disastrosa; fanno eccezione parziale i contingenti di Udine, Belluno e Biella, cui tengono
dietro Verona, Vicenza, Brescia e T)oniodossola ; ma pel rimanente, vale a dire per gli 8 o 9 de
cimi dell'Alta Italia, si ebbero frazioni veramente irrisorie delle normali mensili, già tutt'altro
che copiose, avuto riguardo alle condizioni dei nostri terreni, in gran parte leggeri, permeabili
ed arenosi, ed alla rapida evaporazione, che in poco d'ora fa scomparire il beneficio della
pioggia caduta. L'estrema esiguità di questa durante il 1879 e non pochi altri anni, ad esso
vicini, conduce tosto alla logica conseguenza che a formare i sovraesposti valori normali
debbano entrare quantità eccessive ed esiziali di acqua per altre annate ; fatto questo pur troppo
notorio all'universale e che rifulge a chiare cifre nelle numerose tabelle contenute nella pre
lodata pubblicazione.

Tutto questo giova ripetere fino alla sazietà, perchè ognuno si convinca quanto siano
lungi dal vero certe magniloquenti frasi di moda sulla feracità del cosi detto bel paese, sul suo
dolce clima, e cosi via; ci sembrano lirismi affatto fuor di posto, trattandosi per lo meno
dell'Italia Superiore, in cui tutto il buono si dovette cavar dal terreno con secoli di costanza
e sacrifici, e nella quale a brevi intervalli di luogo e di tempo si riscontrano condizioni idro
grafiche ed eventi meteorici diametralmente opposti, che s'accordano proprio soltanto nel
creare ostacoli e malanni alla nostra agricoltura.

Crediamo opportuno di far seguire i numeri delle osservazioni ottenute per ciascun giorno
dell'anno (esclusi Gennaio, Novembre e Dicembre) nelle singole regioni ; le tabelle successive
completano quindi il quadro generale a pag. 80. La penultima colonna contiene le somme
totali delle annotazioni fatte in ogni giorno nelle 10 solite regioni convenzionali, nella Sviz
zera, nel Circolo di Trento e nel Litorale Austro-Ungherese; l'ultima dà soltanto il complesso
di temporali osservati nelle Reg. I-IX, che propriamente sono il terreno delle nostre ricerche.
Ancora naturalmente vediamo raccogliersi la maggior parte delle manifestazioni idro-elettriche
in gruppi distinti, della durata di uno a quattro di circa, e separati da intervalli di quiete,
più o meno completa, che possono estendersi ad un numero di giorni assai variabile. Nella
primavera e nell' autunno è meno sentito il distacco fra i periodi d'attività e quelli di calma,
riuscendo i primi un po' più lunghi, sebben fiacchi e sminuzzati : nel pieno dell'estate all'op
posto la distinzione si presenta decisa, le calme sono più diuturne e generali, le invasioni
temporalesche maggiormente rapide ed intense. È bene ricordare che la grandezza delle somme,
relative ai diversi giorni, è lungi dall'esser proporzionale alla vera entità delle meteore,
si per l'estensione loro, che per gli effetti prodotti, entrandovi per gran parte circostanze
casuali ad accrescere o meno il complesso delle note da un giorno e da un mese all'altro;
bisogna contentarsi d'un grado assai relativo di proporzionalità e saperlo valutare alla stregua
del numero e dell' attività degli osservatori nelle diverse epoche dell'anno.

ì 1 <•

L -
!



N
)

^
£

5

C
O

in
iÀ

t
O

t
O

b
O

b
O

l
O

l
O

t
J
t
O

t
O

W
M

M
I
-
t
l
-
l
h

-
l
M

M
M

M
O

O
^

O
n

v
^

-^
V

-k
»

ti
M

C
O

*
<

I
bo

W
o

^
0

0
^

bo
^

I
I ts
)

I
I

I
I C
n

I
1

I
I

I
I

K
)

V
-O

U
j

g
n

to
I

I
1

c
^ I

1

to
M

bJ
lo

to U
J

W
,)

U
J

bo

K
>

b
o

w
4

^

bo
lo

M

4ì
^

U
j

./
•M

i

O
bO

bo
4

^

v
-o

c
n

bo

G
io

rn
i

<
i

<
1 X X

S
v

iz
ze

ra

C
ir

c
o

lo
di

T
re

n
to

L
it

o
ra

le
A

u
st

.-
U

n
.

^
5

c
o

o m

s s » t o & « » m B r
s o © !f

l
!f

)
« «! » S « B « tf

i © •?
5 H es C8

C
O

4
i- m tr

* > N
3 o 2
:

w w o > t-
»

,i
*

W
i



O
^

D
CO

^
o

v
,N

-
a
4

^
^

bJ
o

^
o

o
o

^
1-

,
0

0
^

O
N

,W
i-

f
ì»

.v
^

bo

to
1

I
i

a
\

b
o

v
-o

1
I

I

to

I
1

I
hh

b
o

4
^

M
O

o
M

to
^

c
o

to
M

tO
V

-^
>

bo
C

\
O

j
»<

1
i
o

i
o

*
<

l

'r'i
i

'̂ii'
i

'̂jÀ
jt'r

i^
tf'

ì,
'.

..
•,

.'
1

,,
.

.1
,

•.
.

1.
,

.
.

i!

G
io

rn
i

<
1

<
i

X

S
v

iz
z
e
ra

C
ir

c
o

lo
d

i
T

re
n

to

L
it

o
ra

le

A
u

st
.-

U
n

.

y
-B

.

c
o

o s S w

B « & (S » s 0 ò o II
)

n> (
t B B « in a N e

o w r r H > r a 1
3

W ?
o

O ?
a

W 0
0

v
o o
o



RELAZIONE SUI TEMPORALI

Inumerò dei temporali ©sservati nel mese di APRU-E.
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IVuniero dei temporali osservati nel mese di
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]\uiucro dei temporali osservati nel mese di LiUGLIO»
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rVumci'o dei dcmpon'ali osservati mei mese di AGOSTO.
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I^Mincro dei temporali osservati nel mese di SETTEHIBRE.
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Nella maggior parte dei periodi d'attività, contrassegnati dalle più grosse cifre delle ul
time due colonne, si avverte ancora la precedenza, notata negli scorsi anni, di parecchie ore
(e talvolta di un giorno) dei temporali scoppiati nel Piemonte, rispetto a quelli succeduti
nel Veneto e nell'Emilia. Ciò si conferma coll'aggregare fra loro i numeri delle Regioni I,
II e IV e quelli delle VII, Vili e IX, indi coll'osservare quante volte i massimi del 1° gruppo
anticipano su quelli del 2°, semprechè non si esca dal limite certo di durata d' una stessa
meteora. In via d'approssimazione due volte su tre risulta chiara la predetta anticipazione,
quasi costante nell'estate ; i casi dubbii di sviluppo simultaneo e quelli opposti di propaga
zione da oriente ad occidente cadono per lo più nei mesi d'Aprile, Maggio e Settembre.
Meglio convincenti saranno le carte dei percorsi, colle rispettive linee isocrone, basate sull'ora
media del principio dei temporali stessi, giacché nei numeri, portati dalle precedenti tabelle,
hanno larghissima parte il caso e l'attività molto irregolare da mese a mese, da Regione a
Regione. Sarà bene rammentare che fino a tutto Giugno i contingenti del Piemonte, Liguria
ed Emilia sono troppo inferiori al bisogno e provengono da scarse stazioni, essendo invece
attivi il Veneto e la Lombardia : la sperequazione diminuisce d'assai nella seconda metà del
l'anno. Molti temporali per altro si restrinsero ad una sola regione od a poche attigue, pur
esistendo le condizioni atmosferiche ad essi propizie in tutta l'Italia superiore ; altri, che prin
cipiarono quasi dappertutto, s'arrestarono sul loro principio, frazionandosi in mille guise e
scomparendo in breve ora, mentre 1' apparecchio iniziale d' annuvolamento, d' elettricità ecc.
faceva presagire un largo sviluppo alla meteora. Tali frequentissime'saltuarietà cagionano la
più capricciosa distribuzione dei danni e dei vantaggi arrecati dai temporali, anche per quelli
fra loro più somiglianti e per località vicinissime, il che rende illusorio, almeno da' noi,
lo sperato vantaggio del telegrafo elettrico, impiegato quale sussidio al preavviso delle bur
rasche già in corso. Intendiamoci però bene sul significato di questo asserto, e per questo
riportiamo integralmente quanto fu scritto per il 1878 a pag. 62-6^ : « se pur vi fosse modo
« di preannunziare con moltissima probabilità l'invasione di tali meteore, o di precorrere
« coll'elettrico quelle già incalzanti, ci troveremmo ancora di fronte al formidabile problema
a di specificare la natura ed estensione delle conseguenze, buone 0 sinistre, che l'agricoltura
« debba aspettarsi dalle invadenti burrasche. » Non resta quindi chiuso l'adito ad un preav
viso in termini generici, ma desso poco o nulla giova al caso pratico, specialmente nei veri
temporali d'estate. Invece molto può aspettarsi di meglio, trattandosi di quelle vaste e disa
strose meteore acqueo, d'origine prettamente ciclonica, frequenti nella primavera e nell'au
tunno. L'analogia perfetta dei tristi casi di parecchi anni c' insegna esser preziosissima cosa
la sicura cognizione del loro inesorabile cammino ; due giorni, uno solo può bastare a smi
nuire o scongiurare terribili disastri, quando si provveda in tefiipo, emrgicamenie.

Molti e svariatissimi altri stridii si potrebbero instituire sulla natura fisica dei temporali
in rapporto ai diversi agenti atmosferici ed alle forme delle energie, mediante le quali si ren
dono manifesti: ma questo ne porterebbe oltre gli angusti limiti, che forzatamente c'impo
nemmo, e meglio troverebbe posto in monografie speciali ; eppoi già ne trattano ampiamente
diverse opere di fisica terrestre. In principio della terza parte viene data ragione dell'aver
preso in esame soltanto la connessione che i nostri temporali hanno colle variazioni della
pressione atmosferica, che ben può riguardarsi la risultante ultima delle forze operanti in seno
all'aria stessa. Passeremo quindi senz'altro alla descrizione riassuntiva delle diverse meteore,
di cui trovansi disseminati nella Cronaca tutti quei particolari che ci fu dato raccogliere per
via diretta od indiretta. Per le più importanti e ben descritte venne tracciato il probabile
percorso, ora per tutto il territorio invaso, ora soltanto per quella parte che forniva un an-
darnento chiaro e plausibile. Naturalmente l'accordo non scaturisce 11 per 11 dalla semplice
lettura di tante note d'ogni forma, redatte con diversissimo grado d' estensione, d' esattezza,
di cognizione ecc : fu d'uopo instituire un controllo rigoroso fra le troppo spesso discordi

13
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annotazioni, procedere ad una laboriosa epurazione dei dati inattendibili, valutare i criterio
personale, le abitudini dei singoli osservatori, nulla mai rifiutando per sistema, nu a pero
accettando che non fosse giustificato (fin dove lo si potè) dalla bontà stessa della °
dall'altrui testimonianza. Malgrado tante cure, dobbiam dichiarare nuovamente per amor e
vero che alle linee ed alle cifre, impresse sulle carte dei percorsi, non bisogna dare un va oie
assoluto, matematico, bensì approssimativo : il più che possiamo concedere, senza tema in
gannarci, è la maggiore attendibilità delle medesime nel 1879 rispetto alle analoghe degli
scorsi anni, grazie al progresso conseguito nella qualità e quantità del materiale raccolto. ^

Nelle 54 Figure, che compongono le Tavole II, III, IV, V, VI e VII, le lunghe linee
rosse continue, terminanti a punta di freccia, segnano l'andamento medio probabile della me-
teora ; di rado se ne potrebbero segnar con precisione i limiti aterali all'asse principale, man
candoci a tal uopo le basi necessarie. Per tal motivo qualsiasi apprezzamento dell' area toc
cata può dare valori numerici lontanissimi dal vero, non tenendo pur nemmeno calcolo delle
soluzioni di continuità, proprie alla natura stessa dei temporali. Normalmente, o quasi, alle
dette linee se ne trovano altre punteggiate, portanti agli estremi dei numeri di ore e minuti:
queste rappresentano il luogo approssimato dei punti del medio principio della stessa meteora. Non
senza una ragione si è scelto il primo istante in luogo di quello della fase massima, come
parrebbe (e lo è di fatto) più logico a prima vista : se tutte le stagioni fornissero l'indicazione
del punto culminante con sufficiente cura, non vi sarebbe dubbio nella scelta; ma ben poche
lo fecero. Peggio avverrebbe adottando il momento medio fra l'ora del principio e quella
della fine come equivalente al vero massimo, si perchè queste può cadere da un estremo al
l'altro del temporale, che per le fortissime divergenze da individuo ad individuo nell'apprez-
zare la durata del medesimo, e specialmente la sua fine. Invece l'esperienza ne convinse che •
assai minor disaccordo regnava fra le ore del principio, per sè stesso più facile a determinarsi,
appoggiandosi al criterio dei primi tuoni sensibili nella stazione, come sempre fu raccoman
dato nelle istruzioni diramate agli osservatori: con questo criterio pensiamo che meglio sia
rappresentata la velocità di propagazione delle meteore. Frammezzo a queste linee trovansi
segnate, pure in rosso, le direzioni dei venti inferiori mediante freccie, portanti nessuna, una,
due, tre 0 quattro appendici corte, normali all'asta, secondochè il vento risulta debolissimo,
moderato, sensibile, forte o fortissimo : con dei circoli e dei triangoli, pieni, tratteggiati o
vuoti, si rappresentarono la pioggia e la grandine, copiosa o grossissima, mediocre, e scarsa
o minuta. Per altri fenomeni si impiegarono pure i soliti segni convenzionali, adottati univer
salmente in meteorologia ; cosi la neve è raffigurata con una stella a 6 raggi, il lampo da
una freccia spezzata ad angolo, ed il fulmine colla medesima, spezzata più angoli.

Era nostro desiderio comporre una serie di carte jetografiche, almeno per quei temporali
che sono rappresentati nelle carte dei percorsi, e pubblicare per gli stessi giorni i rilievi orarii
degli strumenti registratori, allora funzionanti nell'Italia Superiore ; ma ce lo impedi la solita
penuria dei mezzi. Bisognerà perciò star paghi delle Indicazioni fornite dalla Cronaca, in cui
nulla venne omesso di quanto fu reperibile ; anche i dati mensili del quadro a pag. 82 e le
quantità diurne complessive della pioggia di 5 Stazioni, (Udine, Padova, Milano, Moncalieri,
e Mondovl), contenute nelle tabelle, visibili in fine della parte IIP, rimediano alla mancanza
di cui sopra. Non si poterono per il 1879 compiere studii sull'andamento orario locale del
barometro, e del vento, non essendo in quell'epoca attivi i registratori a Milano ; si addus
sero però i dati delle consuete osservazioni periodiche e delle altre, espressamente compiute
durante i più segnalati temporali.

Nella qui seguente illustrazione dei medesimi s'inclusero anche i molti, di cui non riuscì
possibile o^ sicuro il tracciamento del cammino ; e cosi riteniamcl dispensati dall' entrare di
nuovo ed inutilmente, nei loro dettagli laddove se ne discutono i rapporti collo stato baro
metrico.
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Giorno 5 Gennajo. — Temporale con neve, grandine e discreta elettricità, tra i colli Eu
ganei, il Bacchiglione ed il Brenta ; sembra venuto dall'Adriatico, e non aver oltrepassato i
confini del Padovano. Viene qui ricordato soltanto per la singolare apparizione in pieno
inverno.

Giorno 11 Febbraio. — Temporali assai estesi, con elettricità mediocre, sebbene molto
diffusa ; non è chiaro il loro cammino, apparendo solo prevalente la provenienza da E e S:
nella Reg. II è notato fra i e 3 poni., nelle Reg. V e VI tra le 3 e le 6 pom., nel Veneto
dalle 4 alle 9 di sera ed oltre. Venti forti in più punti e variabili, pioggie dirotte sui versanti
alpini, grandine minuta presso Novi ed Alessandria, Crema, sui monti Lessini ecc.

Giorni 23 e 25 Fehbrajo. — Nel primo di questi giorni è segnalata una tempesta ga
gliarda sui due versanti dell'Appennino Ligure (5-7 antim.), nell'Emilia (8-9 antim. ) e
nel Veneto (9-12 meridiane). Venti glaciali e violenti da SW e SE, elettricità discreta,
direzione generale delle nubi pure da SW e SE, pioggie copiosissime dappertutto, anche
dove non arrivò l'attività elettrica ; neve ai monti, grandine presso Genova, Mantova, sul Vi
centino e Trevisano, nel Friuli, e neh' Istria. Ragguardevole fu la velocità di propagazione
della meteora, certo assai prossima ai 50 Kilom. l'ora. Nuova bufera ancor più violenta per
tutto il giorno 25 nelle Regioni III, VII, VIII e IX, proveniente da S e SE, con venti fu
riosi in ogni verso ( a Padova é'o Km. l'ora ), tali da schiantar alberi, scoperchiar tetti, ab
battere fumajoli ; pioggie dirottissime, straripamenti, neve in più punti, qualche grandinata ^
nel Veneto e mediocre elettricità. La presenza di polveri meteoriche nella neve, che cadde
gialla a Pievepelago, rossa a Povolaro (Friuli), è chiaro indizio dell'origine Africana delle ve
locissime correnti superiori.

Giorni 20 - 25 iÀCarxp. — Dopo un lungo intervallo di calma e siccità generale, caddero
in questi giorni abbondantissime pioggie dovunque, accompagnate da venti moderati del 1°
e 2° quadrante, basse temperature e da parziali fenomeni temporaleschi. Questi furono sentiti
nella Reg. VII dalle 5 alle 7 pom., ma con debole intensità ed incerto andamento : affatto
locali sono i rimanenti annotati quasi ogni giorno sino al finir del mese, eccetto appena l'altro,
ancora nell'Emilia, del 23, che fu sentito nel mattino sul Parmigiano e nel pomeriggio in
Romagna. Molta neve, acqua a diluvio e conseguenti piene dei torrenti appennini ; anche il
27 e 28 diedero abbondanti pioggie.

Giorni 2 - y Aprile. — Il giorno 2 un'estesa meteora si andò propagando dall'Appen
nino verso il Po e le prealpi durante il-pomeriggio, spiegando maggior energia elettrica e
copia di precipitazioni nelle Regioni V e VI (parte occidentale), VII, Vili e nella porzione
della IV, chiusa fra il Ticino e la Sesia. La Fig. I della Tav. II mostra chiaramente il per
corso dettagliato da SE, S e SW agli opposti punti ; anche nel vento, molto forte in più luoghi,
prevalsero le medesime direzioni. Ivi pure si scorge che dalle 2 alle 4 pom. la meteora
traversò la pianura lombarda e fra le 4 e le 7 pom. successivamente si portò dal Bolognese '
sul Polesine e sui monti del Vicentino: è un po'incerta l'unione dell'isocrona 4'', mancando
sufiicienti note dal Cremonese e dal Mantovano. Piogge forti e generali a pressoché tutta
l'Italia continentale, grandine qua e là sull'Appennino, a Vigevano, Milano, Crema, sul Ber
gamasco ecc., fulmini a Milano, Frassinoro, Fiorenzuola d'Arda (sul filo telegrafico) e gravi
guasti per la furia del vento a Piacenza (70 Km. 1' ora), Budrio ecc. Nel successivo giorno
3 continuano le pioggie, con mediocri temporali nella Reg. I, VIII e IX, meglio sentiti nella
V ; cadde molta grandine minuta in più stazioni, dannosa a Cividaite (Bergamo). . " ;

Giorni 8-12 Aprile. — Nuovamente pioggie abbondanti dappertutto, nell'uno 0 nell'altro • r
di questi giorni ; segnatamente caddero 1' 8, pure distinto per energia elettrica in Piemonte e
Lombardia. Riesce di seguire in questo di il cammino di due colonne, che, da Sud a Nord, •-
risalirono l'agro milanese, principiando l'una sul Magentino fra le 5 e le ^ pom., l'altra ap- 7
pena a SW di Milano alla stessa ora; la prima procedette verso Saronno ed il Varesotto --,1
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(7-9 circa), la seconda passò nell'Alta Brianza (Tav. II, Fig. IV). Giandine a •
lano, Monza, Cabiaglio, nella Valsesia, sul Verbano ecc., neve ai monti, fulmine a
venti moderati dal 2° e 3° quadrante in prevalenza, però molto variabili dal uno a^ a
giorno. Meno attività il 9, maggiore il 10 nell'Emilia eVicentino (grandinata su lacentmo)
e discreta 1' 11 ed il 12, sempre colla stessa fisononna slegata. Sono piuttosto sprazzi sa tua
d'elettricità in vaste nubi di pioggia : la temperatura fu piuttosto bassa.

Giorni is-iS Aprile. —Dopo breve pausa dal 13 al 14, riprendono le pioggie con
forza specialmente sulla sinistra riva del Po, coi soliti venti del i e 2 quaciante. oc 11
temporali il 15; più estesi il 16 nella Lombardia, poco nel Vicentino con mota neve e
grandine sui monti, piccola e scarsa nella pianura, vento gagliardo da NE e SE, una prima
colonna si dipartì dal Comasco fra mezzodì ed il tocco, raggiunse lentamente il Vai esotto e
il Verbano fra le 2 e le 3 pomeridiane, e fu seguita da altre due, che tennero la stessa via
fra le 3 e le (J pom., coprendo anche parte della Reg. VI. Il 17 analoghi Rnomeni produsse
un temporale proveniente da S e SW, che, da mezzodì a 6 pom., traveiso il Modenese, 1^
Polesine, il Padovano ed il territorio di Treviso (Tav. li, Fig. V); sempre pioggia, venti
freddi e forti, neve, grandine dannosa ad Adria e Padova. Il maltempo infierisce anche il 18,
specie nelle Reg. V, VII, VIII, IX e X; elettricità viva, fulmini a Sergnano ed a Conegliano,
grandinate a Cortenova di Bergamo, Sergnano, M.'® Cavolo, Bussano, Conegliano ecc. Per
la lentezza delle correnti superiori e pel manifesto loro incrociarsi è dilficile segnar il cam
mino della burrasca, e solo scorgesi la prevalenza delle correnti da SW, cui si mescolano
quelle da NW e NE, discese dalle Alpi del Trentino e del Cadore.

Ancora scarsi temporali il 19, 20 e 21, ma la pioggia ostinata, il nevischio, le brinate,
i venti freddissimi e turbinosi non smisero punto la loro funesta azione.

Giorno 22 Aprile. — Nel Piemonte e Lombardia pioggie il 21 e 22, senza temporali :
numerosi invece questi furono il 22 nel Veneto, provenienti da SW e S, ed ebbero principio
nel basso Parmigiano verso mezzodì, invadendo poi con moto abbastanza uniforme fra la i
e,le 5 pom. pressoché tutta la Reg. Vili, il che darebbe una velocità di circa 25 chilom.
l'ora (Tav. Il, Fig. VI) : elettricità varia, decrescente verso la fine, acqua sempre in abbon
danza, grandine copiosa a Mantova ed Arsiero, venti da SW e NW moderati. Pochissimi
segni elettrici il 23, ma perdurano i-lagni per l'eccessiva pioggia ed il freddo esiziale alla
germinazione.

Giorni 24-27 Aprile — Nel primo di questi giorni diversi temporali nel Veneto e nell'E
milia con intensa elettricità. Uno fu sentito tra Forile Modena dopo le 12 merid. ; un'altro
a 2 pomerid. scese dal Veronese nel Polesine, continuando fra le 4 e le 3 pomerid. presso
Parma, Modena e Bologna; più netta è la strada percorsa da quello che fra le 7. 30 e le
8. 30 pom. scese dal Trevisano sul Vicentino. Pioggia varia, forti venti da NW e NE, gran
dine quasi dappertutto, copiosa a M.'® Fiorino (Modena), Cesena, Medicina, Bedonia, e ful
mine a Forlì. Debolissimi e scarsi temporali il 23: nel pomeriggio del 26 energica ripresa
temporalesca e molta pioggia nel Veneto e nell'Emilia, poca e tranquilla in Piemonte e Lom
bardia ; il grosso della meteora tenne un dichiarato cammino da SW ed W, muovendosi
dall'Emilia e dal bacino del Mincio ad i e 3 pomerid. rispettivamente, indi con velocità co
spicua (circa 40 chilom. l'ora) passando su tutta la Regione Vili fra le 3 e le 3 pomerid.
(Tav. II, Fig. II); pare che sulla fine siasi confusa nel Trevisano con altra corrente, scesa
dal Friuli. Elettricità sentita (fulmine a Thiene), venti gagliardi dal 3° e 4° quadrante, molta
grandine (Volpeglino, Borgo S. Donnino, Pellegrino P.®®, Costozza, Thiene, Badia CaEna^ ecc )
c neve a Alantova, Lu^aj^nano d'Arda, ecc. : si ripetono i lagni per il freddo intempestivo. An
cora più estesi furono i temporali del susseguente 27; la colonna, di cui è segnato il percorso
nella Fig. Ili, passò da SW, S e SE agli opposti punti dal Vogherese (mezzodì) nella Lo-
mellina e nella Reg. VI fra il Ticino e l'Adda (1-2 30101. pom.), per finire a confondersi



•

dell'Italia superiore — 1879- 97

coi temporali già attivi sul Comasco e Bergamasco ; pioggia varia, più forte al Nord di Mi
lano, grandine a Volpeglino, Gamboló, scarsa sulle prealpi, molta elettricità (fulmini a Vi
gevano, Stazzano, Monza) e venti varii. Il tempo si mantenne burrascoso tutto il giorno,
avendosi qua e là temporali. Sembra che nelle stesse ore e coli' egual direzione da S e
SE siano passate analoghe falangi dal Parmigiano sul Mantovano, e dal Polesine fino al
l'alto Vicentino (2-4.30 pom.), mescolandosi con altre discese dalle valli tridentine; qui pure
venti ed elettricità sensibili, fulmini a Castelfranco, dove cadde molta grandine dannosa. Dap
pertutto si scorge la tendenza del fenomeno temporalesco a ripetersi. nelle stesse plaghe,
ciò che rende molto disagevole la costruzione delle isocrone, pur contentandosi d'una mediocre
approssimazione; e questo in generale ci occorse nel tracciar la via delle meteore d'Aprile
e Maggio.

Proseguirono le pioggia il 28 e 29, con radi temporali nell' Emilia ; ne son segnalati
alcuni il 30 nelle Regioni V, VI e VII fra le 11 antim. e le 4 pom., provenienti da N e
NE, apportatori di straordinarie nevicate sulle vette appannine, venti gelati da NE e SE,
grandine a Lugagnano d'Arda, Opera ecc.; questo stato deplorabile di cose continua sino
al ; Maggio, notandosi in questo intervallo pochissimi fenomeni elettrici il giorno i in Pie
monte e nell'Emilia, ed altri in questa regione il 3. La nota dominante è il freddo rigoroso ;
nella prima pentade caddero le minime temperature mensili, varianti fra i -f- 4° ed i -t- 7°
Cent, negli Osservatorii di pianura, e da —8° a — 13° in quelli alpini. Neve a profluvio
su tutta la corona Alpi - Appennina, talché raggiunse il metro sui colli della VII Regione e
perfino 3 metri sulle pendici dell'Abetone (alto Modenese) a 1300 m. di elevazione (i). Si
può immaginare quanto sia stato il danno patito dalia vegetazione, già malmenata durante
l'Aprile; più di tutti soffersero i gelsi, la cui foglia gialla ed intristita andò cadendo quasi
dappertutto, e la dolorosa iliade di guai era ben lungi dal .suo fine 1

Giorni 6~S Maggio. —Nel primo di questi giorni una colonna temporalesca scese, fra
le 7e le 8 pomerid.^ dai monti del Lario verso il Milanese, estinguendosi fra Saronnp e
Monza: grandine a Como, fulmini a Cantò. Altro da 12 a 3 pomerid. tra Verona eVicenza,
con dannosa grandinata a Badia Calavena : un terzo in fine dopo le 11 pomerid. dal Varesino
si porta sull'alto Verbano, in direzione SE —NW ; grandine a Beè, ed^ acqua a catinelle
sulle montagne e colline. Lo stesso dicasi per il giorno 7, che ci dà più estesi fenomeni
elettrici, decrescenti dal mattino alla sera ; aumentano le precipitazioni, prevalendo i malau
gurati grecali e sciroccali. Non riesce collegar bene le molte annotazioni di questo^ e del ve
gnente giorno per il troppo frazionarsi e prolungarsi delle meteore, che qui si ripetono, là
si cozzano in opposto verso. Così nel Canavese si ha una colonna scesa tia le 4 pomeiid.
e la sera da NW lungo la Dora Baltea; grandine a Chivasso. Nella Regione V temporali e
venti da NW e NE nelle prime ore del pomeriggio ; invece nella VI, ad Ovest dell'Adda,
son notati fra le 4 pomerid. e la notte, qui con minori pioggie. Numerosi ce ne dà pure, la
Ret^ione Vili da mezzodì alle 3 pomerid., in direzione da NE, E e SW; il Veronese ed il
Vicentino furono i più colpiti ed una dannosa grandinata toccò a^ Valpolicella e Costozza.
Similmente 1' 8 presenta nel pomeriggio parecchi e vivi temporali in Piemonte (grandine a
Novara ) in Lombardia, ( fulmine a Cuggiono, che inceneri due persone )•, nel Veronese e
Vicentino (grandine presso Verona): provennero da NE in prevalenza, col solito diluviare.
Ecosi dicasi dei giorni 9 e 10, piovosi assai, con burrasche quasi, senza elettricità, venti vio
lenti e freddissinri; grandinata il 10 a Frassinoro. .... .,

Giorni 13 - 17 Maggio —Calma e sereno soltanto per 4 di ( 11 - 14) ; iicominciano il
le dolenti note Pochi temporali e mediocre pioggia il 13 in Piemonte eLombardia, spe

cialmente sui nostri laghi fra 7 ed 8 pomeridiane, provenuti da Ee SE ; numerosi gli uni e
, Invece clic t; metri d'altezza della neve, come fer errore di stampa sta scritto (pag. i;, giorno 3Maggio),(i) Nella cronaca si legga . r mdu invece ,

• '"<1
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più forti le seconde il giorno i6, sopratutto nelle Regioni Ve VI. L'elettricità fu debo e in
Piemonte e nel Veneto, larghe le precipitazioni; i maggiori guai toccarono alla Lombar la e
Lomellina, visitata in questo giorno da grandinate desolatrici ; ne fanno cenno Pinerolo, Mon-
calieri, Novara e più ancora Manerba sul Garda, le stazioni del basso Bresciano, fra Monte-
chiari, Castiglione delle Stiviate e Ghedi, Lodi, Casalpusterlengo e vicinanze, gran parte^ dei
comuni fra Caravaggio, Solicino, Crema e Soresina, alcuni del Magentino e nei pressi di
Mantova. Elettricità molta (fulmine a Rho), venti abbastanza forti e nubi da SW, NW e SE
alternatamente. La Fig. VII della Tav. II dà il progressivo viaggio da SW a NE della co
lonna, che fra le 11 ant. e le 5 pom. colpi la Lombardia orientale, fondendosi a quanto pare
nel Trentino coll'altra più debole, che rimontò l'Adige da 5a 7 ore pom. Meno violenza fu
spiegata nell'alto Milanese e nel Comasco, ove s'aggirò entro le 6 di sera. La Regione VII,
rimasta immune, ebbe la sua parte al di là del bisogno il giorno 17, insieme colla Liguria e
le rive lombarde lungo il Po; difatti su tutto l'Appennino ligure-toscano caddero fortissime
pioggie, nevi gelate, grandini (a Savona, sui Giovi, a Bedonia, Parma, Castelnovo nei monti,
alla Porretta, fortissima sui colli di Firenze), mentre diluviavano senza posa acqua e neve sulle
prealpi.

Il 18 e 19 scarsa elettricità, ma il tempo non migliora: i torrenti montani, già in piena
intermittente fin dall'Aprile, ingrossano a dismisura, mentre tutti i grandi fiumi sorpassano il
segnale di guardia. Non è a dirsi poi il disastro patito dai prodotti; rovinato e fracido il fieno,
ridotto ad una scarsa e scadente metà l'allevamento dei bachi, guasto il frumento e la fiori
tura delle viti nei bassi piani, eppure non si era che al principio della fine!

Giorni 20-24 ^Maggio. — Pochi temporali da NE e SE in Lombardia e nel Vicentino
il 20, in questo durante l'intero pomeriggio, nella Regione VI fra la i e 3,50 pom. (Tav. Ili,
Fig. X) ; forti piogge solo nella Regione IL Queste mancano si può dire fino al 23 incluso
nella pianura, mentre si conservano or qua or là copiose nelle alte e medie valli. Col crescer
della temperatura, che toccò i massimi mensili fra il 22 ed il 24, aumenta lo sviluppo elet
trico: il 21 son registrati nel Vicentino e Veronese molti temporali, discesi fra le 3 e le 5 pom.
da NE verso il Mantovano (Tav. Ili, Fig. XI), dove sembrano fondersi con altri da NW,
calati dal Bresciano: altra colonna da NW, N e NE si trasporta tra le d e 8 pom. lungo
l'Adda verso Milano e Crema, recando grandine a Bergamo ed Osnago. .Assai diffusi ed in
molteplici direzioni appajono i temporali del 22: parecchi dell'Appennino ligure muovono
verso il Po fra le 12 e le 6 pom. con grandine a Carrega, Cerola, Codiasco, neve ai monti:
nuova falange si porta dal Lario (326 pom.) verso il piano, diminuendo di forza (grandine
a Brunate e Camnago-Volta), intantochè altre~lambiscono i monti dal Bergamasco e Bresciano
(3-5 pomer.) e forse raggiungono quelli calati dal Friuli verso il Brenta e l'Adige dalle 6
alle 9 pom. in direzione NE-SW. Questi furono assai ricchi di pioggia e d'elettrico (fulmine
a Cordenons) e se ne scorge il tracciato nella Fig. Vili, Tav. IL Mediocri fenomeni s'ebbero
il 23 nelle Regioni VII e Vili, continuando le solite agglomerazioni di neve sull'Appennino;
è notato a Fiumalbo (sorgenti del Panaro) il solo giorno 29 sens^a pioggia, avendosene 8 con
neve ed un complesso di precipitazioni superiore al mezzo metro nell'intero mese! Si può
pensare alle conseguenze, qualora si estenda a tutte le pendici del nostro anfiteatro di monti
uno stato di cose analogo ; ed è lecito farlo senza tema d'esagerazione, ove si ricordi che i 3
Osservatorii alpini di Colle Valdobbia, Piccolo S. Bernardo e Stelvio notarono da 4 a 5 metri
di neve per tutto il mese. La Lombardia sola fu visitata da molti temporali il 24, dalle 3 pom.
alla sera, ripetutamente la direzione delle nubi era da SW e S, ed il vento impetuoso soffiava
dal 3° e 4° quadrante. Nella Fig. IX della Tav. II vien presentata soltanto la porzione fra il
Ticino ed il Lambro, che fu attraversata fra le 3 e le 4 pom.; molta pioggia verso i monti,
poca grandine qua e là.

Il 25, 26 e 27 diedero scarsi ed isolati fenomeni elettrici, ma l'acqua si versò a torrenti
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senza posa, cagionando guasti di frane e straripamenti più 0 meno gravi in quasi tutta l'Alta
Italia ; s'aggiunse poi lo squagliamento rapido delle poderose masse di nevi, accumulate fin
sotto i 1000 metri d'altezza, tantoché il Po ed i suoi grandi e minori affluenti raggiunsero e
passarono i più alti livelli delle grandi piene verso gli ultimi di Maggio. Moltissimi furono i
punti minacciati di rotta lungo il Po, e questa pur troppo avvenne, quando già cominciava a
decrescer la furia delle acque, il 4 Giugno (i) a Borgofranco di Revere, sulla sponda destra
del fiume. L'argine, franato per effetto della corrosione dei sifoni, si squarcio per circa 300
metri, lasciando aperto il varco alle onde irruenti, che invasero per lei seconda volta in iin de
cennio (l'altra rotta avvenne ai Ronchi di Revere nel 1872) tutto il territorio compreso fra la
Secchia, il Panaro ed il Po fino a Mirandola e Finale. Non è qui luogo d'mstituire un com
puto approssimato degl'immensi danni patiti nel complesso dell'Italia superiore; insistiamo
soltanto nel rammentare la vastità e frequenza di simili disastri, una volta a mala pena secolari,
oggidì men che decennali, perchè il lettore si convinca della suprema necessità di abbandonar
i rimedii, fin qui adottati in simili congiunture.

Nello stato attuale idrografico dei nostri fiumi, i cui fondi, enormemente alzati in questo
secolo, hanno per lunghi tratti quote pari 0 superiori alle circostanti campagne, basta una quin
dicina con piogge torrenziali, un pronto dileguarsi di nevi e di ghiacci può cagionare terribili
conseguenze. Non è già da credersi che la media delle precipitazioni annue, presa da un lungo
periodo, sia notevolmente aumentata rispetto ai secoli andati, né le ostinate e soverchie pioggia
di primavera e d'autunno sono un retaggio esclusivo dell'epoca nostra ; nil sub sole noviirn, e
le serie più antiche di osservazioni pluviometriche son li per provarlo. Sono le mutate condi
zioni del suolo, quali il diboscamento, l'estensione della coltura ecc., che aggravano ogni di
più gli effetti di quelle anomalie meteoriche ; per cui non a torto si giudicano insufficienti
palliativi quelle misure transitorie difensive, che soglionsi prendere dopo simili casi ; i nuovi
livelli dei soverchianfi corsi d'acqua domandano tagli poderosi, alvei ben più capaci ecc. (2).
E qui, per non invader oltre un campo altrui, comunque strettamente affine al nostro, fac
ciamo punto e ritorniamo agli ultimi temporali di Maggio, che posero termine alla diuturna
sequela delle burrasche di pioggia.

Giorni 28 - 2p Maggio. — Molti temporali da SE, e sulla fine da SW, il 28, con venti
fortissimi, giranti pure dai primi agli ultimi due quadranti, segnatamente nel pomeriggio ;
acqua a catinelle in moltissime valli, grandine copiosa a Riva Valsesia, Castiglione delle Sti-
viere. Diminuiscono l'elettricità e la pioggia il 29, ma vengon segnalate inondazioni e frane
in Lomellina, sul Verbano, nell'Ossola, sulla Valtellina ecc : anche il 30 e 31 il cielo è co
perto con pioggie parziali e venti del 1° e 4° quadrante. Nell'ultima pentade la tempeiatuia
fu piuttosto bassa.

Giorni 1-2 Giugno. — Nella Regione I parecchi temporali scoppiano il primo giorno,
fra le 3 e le 7 pom.j con forti pioggie nelle valli, grandinate a Boves, Saluzzo, fulmini a
Bra ; direzione prevalente da W e S, deboli segni elettrici verso il piano e nella Regione IL
Violento fu il temporale scaricatosi nei piani del Novarese e nella bassa Lombardia a sera
(Tav. Ili, Fig. XII) e nella notte: esso cominciò sull'alto Novarese nel pomeriggio, con
traiettorie discordanti, pioggie varie e venti forti da NW, deboli da E; neh piano fu spiegata
invece la direzione fra W e NW, e s'ebbero grandinate assai dannose presso Mortara e lungo
il basso Lambro. Elettricità assai viva, freddo ancora persistente, lagni continui per la deplo
rabile condizione delle campagne. Nel successivo 2 il solo Veneto è visitato da gagliardi
temporali, da SW e NW, fin nelle prime ore del mattino, il che ci autorizza a ritenerli quale
continuazione dei precedenti, notati verso la mezzanotte 1-2 nel Bresciano : pioggia e vento
forti, nembi bassi e rapidissimi, grandinata nei pressi di Verona.

(i) Dobbiamo questi particolari alla cortesia dell'On. Municipio di Revere (Mantova).
(a) Come del resto già praticarono sapientemente i nostri antichi reggitori ed idraulici nel Veneto, nella Romagna, ia Lombardia, ecc.
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A partire da quest' epoca avviene un completo voltafaccia nel clima dominante in tutta
l'Alta Italia : la temperatura cresce, le precipitazioni si fanno scarse o nulle in pianura, sal
tuarie sui colli, forti, ma non durature, nelle alte plaghe : invariabilmente poi le meteore si
dirigono dagli ultimi verso i primi quadranti, precisamente all'opposto di quanto s'è visto
per l'Aprile e Maggio. Quest' avvertenza e la maggior larghezza che man mano si potò dare
alle carte dei percorsi ci permette d'esser più brevi nelle descrizioni.

Calma dal 3 al 5: nel mattino del 6 un rapido temporale passò da SW a NE, colla
velocità di circa 50 Kilom. l'ora, dal medio Ticino ( i, 30 antim. ) sul Ceresio ( 2 antim.),
l'alto Lario e la Valtellina (2.30-3 antim.) versando molta pioggia sulla fine (vedi Fig. XIII,
Tav. III). Fulmine a P." Ceresio, grandine ad Arconate, e piena ragguardevole dei laghi
lombardi.

Scarsi ed isolati fenomeni si hanno il 7 e 1' 8 ; un po' lìaeglio sentiti furono quelli del
9 e IO sulle prealpi novaresi e comasche, dove cadde molta pioggia.

Giorni 12 - 73 Giugno. — È un periodo ricchissimo di gagliardi temporali. Nella Re
gione I una colonna scende dalle Alpi Cozie e Marittime fra le 2 e le 4 pomer. ; correnti
superiori ed inferiori dal 3° e 4° quadrante, scarsa pioggia, grandine devastatrice presso Carrù.
Nell'Emilia è notato dalle 4 alle 6 pomer. con poca acqua, venti furiosi da W e NW, gran
dine a Lugagnano, B.° S. Donnino ecc., fulmine a Pellegrino P. (Tav. Ili, Fig. XIV). L'alta
Lombardia fu invasa dalla i alle 4 pomer., da W e NW con velocità media di 25 Kil. l'ora;
la pioggia, sempre forte sui monti, non arrivò al piano, e la grandine cadde in gran copia
sulle rive del Verbano, a Varese, Como, Cantù, nella Brianza, a Bellagio, nelle Valli Sassina
e.Cavargna, a Domaso, Seregno ecc. L'elettricità fu vivissima (fulmine ad Edolo) ed i venti
spirarono dal 3° e 4° quadrante piuttosto forti e freddi, causa la molta neve ancor esistente
sui monti e le estese grandinate (Tav, III, Fig. XV). Nuovamente i colli della Regione V,
pressoché tutta la VI ed il basso Novarese vengono toccati da una seconda falange, calatasi
da N e NW tra le ^ e le 9 di sera, che recò molta pioggia nell'alto Milanese e lungo il Po,
pressoché nulla nel rimanente, e gragnuola dannosa presso Gallarate, Vigevano, Trecate, Sa-
ronno, Codogno, ecc. accompagnata da forti venti del 4° quadrante. ( Tav. ILI, Fig. XVI ).
Non pare che questa corrente abbia oltrepassato fi Mantovano. Nel Veneto si ha una miscela
di temporali da SW e NW dalle 4 pomer. fino a sera, con pioggia scarsa nel piano, e gran
dine a Feltre e Conegliano. Molto più attivi ed estesi in questa regione si spiegarono il 13
( Tav. Ili, Fig. XVII ) ; una colonna lambisce da WSW ad ENE i monti Lessini, per finire,
a quanto sembra, nel Friuli a 4 pomer.; altra, meglio distinta, corre dal Vicentino (2 poni.)
sul Padovano e sul Polesine (4-5 pomer.), toccando alle é- 7 di sera il Bolognese ; a Forlì
vien notato a 9 pomer. Qui fu debolissimo il fenomeno, mentre nella Regione Vili s' ebbe
acqua abbondante in più punti, grandine a Rovigo, Este, Bastia ecc. e correnti spiegate da
Ne NW; queste prevalgono pure nei discreti temporali scoppiati nel Friuli durante''il po
meriggio.

Giorni 17-18 Giugno. —Calma dal 14 al 16, quasi perfetta: il 17 si hanno fiacchi
temporali sul Vicentino, più forti con abbondante pioggia nel Friuli e sul Trevisano verso
sera, grandine ad Oderzo e correnti assai discordi in alto come in basso. Durante il 18 nres
socliè nulla s, ebbe nel Piemonte: fra la i e le 3 pomer. nel Comasco e nell'alto Milanese
s. tnanifestano debol. temporali ila NW ed Wcon acqua abbondante solo tra Como eCanti"
fuhnme ad Albcse. Dal mezzodì alle 4 pomer. notansl pure leggeri fenomeni tra l'Adme e
la 'on prrapttazion. sensdtili presso Schio, Vicenza ed il corso della Piave • proven
nero da W e SW, mescolati con altri da N, discesi dal Trentino La sera si b.
più intensa replica : dal Verbano stacc.asi dopo le 6ore una grossa fal'atme' che da NVT" "
tn Brtanza enel Mibanese fra 7e8pomer., .tei Cremasco °a 8-,, surBresclanÒ ^a o ri
IO. 30, dove piegando verso EeNE, passa la linea dell'Adige alle ii equella dei Brenta
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dopo mezzanotte, prolungandosi nel Friuli sino a 3 antiin. del 19 (Tav. Ili, Fig. XVIII).
Pioggie forti nelle alte regioni, ad Ossona, Dugnano ecc. e più ancora nel Veneto, scarse nel
Bresciano e nel resto dell'ampia zona attraversata ; la velocità di propagazione sarebbe da 30
a 40 Kil. l'ora. Venti varii, prevalendo il 1° e 4° quadrante, scarsissima la grandine, assai dif
fusa e sentita l'elettricità.

Niente il 19 durante la giornata: quelli del 20 si riducono ad un modesto apparecchio,
ristretto alle valli della Stura ed adiacenti nella Regione I (Tav. Ili, Fig. XIX). Provenne
da SW, tra le 4 e le 5 pomer., diede acqua in buona dose sino a Cuneo'e Drenerò, poco
o nulla più in basso. Affatto locali sono i pochi segnalati presso le grandi Alpi (Susa, Chà-
tillon, Stelvio).

Giorni 23-23 Giugno. — Nel primo di questi di abbiamo tra le 2 e le 3 pomer. un
ristretto temporale calato da Verona sul Polesine con forte vento e nubi celeri da NW,
pioggia discreta e grandine dannosa a Verona, Legnago, Rovigo, Lendinara ecc. (Tav. Ili,
Fig. XX). Dopo le 6 di sera comincia sul Ceresio un' altra serie di temporali, che in p^rte
passano ad E e NE sul Dario e nella Valtellina (9-12 pomer.) ed in parte sembrano tentar
un' invasione in pianura da NW e NE, ma non riescono a staccarsi dalla linea Varese-Como-
Lecco. Moltissima pioggia dappertutto, elettricità straordinaria, venti furiosi, grandine sui monti
di Val Cavargna, nella quale la bufera fu terribile e disastrosa (Tav. lìl. Fig. XXI). Calma
il 24 : parecchi temporali con molta pioggia e fortissimo vento nel mattino del 25 sull' alto
Novarese e sul Comasco, ripetuti con pari violenza- nel pomeriggio : nella valle del Diro di
Spinga s' ebbe un vero diluvio. Altri ne avvennero fra 205 pomer. lungo i monti del Vi
centino, Friuli e Cadore con tributo mediocre d'acqua, sempre nulla in pianura; la direzione
generale è dagli ultimi quadranti, ma v' è saltuarietà e slegamento nei fenomeni da luogo a
luogo.

Durante la seconda decade la temperatura crebbe, senza esser troppo alta : ma dopo il
20 sali continuamente, raggiungendo tra il 28 ed il 30 i massimi (a Padova -\- 31.° 6, ad
Alessandria -f- 33.° 3, a Moncalieri -l- 33.° 6, a Modena 34." 4, ad Udine -+- 35.° 6, ed
a Milano +36.°$, mentre a Genova si ebbero soltanto -F30.°3); ed i più eccessivi tocca
rono, come di solito, ai bassipiani della Lombardia, del Veneto e dell' Emilia, per il che le
nubi di pioggia vengono dalle masse' infuocate d'aria respinte sulle più alte valli. Difatti i
numerosi temporali del 23 e 25 non diedero una goccia d' acqua nelle solite 5 stagioni di'
Udine, Padova, Milano, Moncalieri e MondovL

Giorni 1-2 Luglio. — Dopo gli stemperati calori del 25-30 Giugno, cominciò un periodo
ristoratore la sera del i Luglio da 8 a 12 di notte : ma il benefizio di larghe pioggie toccò
appena alle plaghe montane dal Garda al Verbano, in cui fu oltremodo attiva 1' elettricità ;
spirarono venti gagliardi e le nevi sciolte cagionarono piene in Valtellina e nel Dario. Più
vasta fu la meteora del successivo giorno 2 ; qualche cosa fu avvertita sull'Appennino geno
vese,-ma s'ebbe molto vento e ben poc'acqua: invece fra le 10 antim. e mezzodì scoppia
rono violentissimi temporali, con pioggie diluviali e venti freddi e furiosi da NW e N nella
Valsesia, nell'Ossola e nel Biellese, i quali passarono sull'Alta Lombardia fra la i e le 4 poni.,
in direzione da W e SW (Tav. Ili, Fig. XXII). Anche qui venti turbinosi, diluvii, neve
sulle cime, fulmini, brine, inondazioni e- frane flagellarono senza pietà la Valtellina, le mon
tagne del Comasco, del Canton Ticino e del Bergamasco, con grave jattura di cereali atter
rati, alberi schiantati, case coloniche scoperchiate, strade interrotte ecc.: la velocità della me
teora non è inferiore ai 50 chil. l'ora e forse li sorpassa. E mentre questa ridda si svolgeva
sulle prealpi, non una stilla d'acqua nei piani, non un temporale nelle Regioni VI, VII ed
Vili ; invece nel Friuli e Cadore scoppiarono forti con. abbondante acqua da i a 5 pomer.,
grandine dannosa a Tolmezzo, venti forti e nubi dai soliti quadranti; l'energia decrebbe assai
verso il piano. Dappertutto la temperatura è discesa più di 5 gradi.

14
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Giorni 4-^ Luglio, —Calma il giorno 3: il 4 ci offre temporali ripetuti con pioggie
abbastanza copiose nel tratto fra il Ticino e l'Adda a Nord di Milano. Prevalgono le correnti
alte da SW e le basse, molto gagliarde, da NW. Una parte si osserva alle 2. 30 pomer. sul
Ceresio, che va a finire a 3 sull'alto Lario (Tav. Ili, Fig. XXIII); altra si svolge fra la
strada Coniasina e l'Adda da 4 a 5 pomer. ed insieme tra Magenta e Rho scoppiano vivis
simi temporali, diretti verso NE e SE ; in quest' ultimo senso arrivò sopra Milano a 5.30
pomer. l'appendice meridionale della meteora con gran violenza di vento da NW e pioggia.
Nella Regione IX son pure segnalati parecchi fenomeni con pioggia varia e direzioni analoghe
dalle 7 alle 10 pomer. Quelli del successivo giorno 5 furono assai più miti : in due riprese
apparvero nelle Regioni V e VI tra le 12 e le 3 pomer., con provenienza generale da SE,
in contrasto qua e là con fiacche correnti da NW : scarsissima pioggia, grandinata fra S. An
gelo e Lodi. Mediocri anche"quelli replicatisi nell'Emilia da mezzodì a 3 pomer., con acqua
in copia solo a Parma e grandine in Val Nure, Piacenza ecc. Nè meglio vivaci furono i
temporali apparsi la sera sull'alto Vicentino e scesi dalle Alpi Gamiche nel Friuli, con pioggie
abbondanti sui monti e venti pure da W e NW. La temperatura subisce dovunque un nuovo
decremento e tocca in questa decade i minimi di tutto il mese.

Giorni p-ii Luglio. — La mattina del 9 temporali con pioggia nelle valli d-i Cuneo e
Pinerolo : altri deboli nel Vogherese tra 11 antim. ed il tocco, sul Verbano a 7-8 antim.,
in Lomellina da 9 a 10.30 antim., sul Milanese e Cremonese da 10 antim. ad i pomer.;
pioggie abbondanti e prolungate quasi dovunque, correnti alte e basse da NW e NE, cielo
coperto e minaccioso. Da 3 pomer., fino a sera avviene una ripresa più attiva e distinta ;
questa ha luogo fra le 3 e le 5 sul Comasco, proveniente da NW, dando moltissima pioggia,
grandine in molti luoghi (Carimate, Saltrio, Asso, Triuggio, Colilo ecc., grave a Cermenate,
Trezzo, Cividate al piano ecc.), e venti violentissimi settentrionali. Nel mentre questa andava
a finire in Valtellina ed oltre il Bergamasco (d-7 pomer.), nuova falange da NW scende
sul Milanese, unendosi a quanto pare con altra da SW, e vi lasciava (7-8 pomer.) acqua in
gran copia, gragnuola a Milano, 5. Stefano Ticino, Cuggiono ecc. (Tav. IV, Fig. XXVI):
1 venti, sempre gagliardi, girarono sul finire dal 4° al 3° quadrante. Anche nel Veneto furono
assai sentiti i fenomeni idroelettrici dalle 6 alle 9 di sera, con predominio del NW (Tav. IV,
Fig. XXVII) si nelle nubi veloci che nei venti impetuósi : acqua in abbondanza, grandine
rarissima ed innocua. Nelle medesime Regioni Vili, IX e sul Bresciano si rinnovano fra le
2 e le 7 pomer. del giorno 10 temporali da NW, più fiacchi ed avari di precipitazioni in
generale: maggiormente intensi appajono quelli ripetutisi nel pomeriggio dell' 11 nelle stesse
regioni e direzioni, con venti gagliardi e grandinate a Schio, Enego, Treviso ecc. ; niente nel
resto dell'Alta Italia in ambedue gli ultimi giorni e nel seguente 12.

Giorni 1^-14 Luglio. — Nel primo di questi di notansi parecchi temporali su ambo i
versanti dell'Appennino Ligure, donde scesero, dalle 9 alle 11 pomer., verso il Po, seguendo
le valli dell'Orba, della Bormida e della Scrivia e versando molt'acqua assai benefica In più
stazioni: atmosfera tranquilla, e nessun segnale oltre Piacenza (Tav. IV, Fig. XXIX) Nel
mattino del 14 saltuariamente scoppiano parecchi temporali con pioggie fredde e qualche
grandine (Vali'Intelvi, Caprino Veronese, Montebclluna) sui monti delle Regioni V Vili e
IX : nuova replica negli stessi luoghi da i a 4 pomer., con molt' acqua sui laghi enel Friuli
scarsa nel Vicentino, correnti da NW e SW e mediocre elettricità. Maggior estensione nre-
sero le meteore del 15 : nella Regione II seguirono 0 traversarono da W ad E i corsi dihlp
valli Appcnine fa la Sela 7pomer., dando inolf acqua nelle parti superiori, poca ne l!
tufenori, grandma a Tmella, Voghera e sui colli a NW d'Alessandria (Tav III Fi» XXmnella eont.gna Regione VII abbiamo tra la . ale 3pomer., mediocri temporali f Sai!"
ciicoscntte ali alto Piacentino e Parmigiano. In Lombardia e sul Novarese vi fn moli '
vita elettrica (fulmini a Cantù, Rho, Castano T) dalle 3 alle 7 mtim r ' •J ucuit. J aite 7 antim., con venti superiori
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ed inferiori violentissimi da NW e NE, pioggia dirotte fino al termine Sud dell'altipiano, e
gran copia di neve e grandine su tutte le montagne (Tav. IV, Fig. XXVIII). È generale il
lamento contro le intemperie nell'alta Lombardia, ripiombata nel freddo e minacciata da nuove
piene, mentre sol dieci dì prima l'arsura regnava sovrana su quasi tutta la valle del Po, ed
ancor affiigge durante il Luglio le zone asciutte di pianura e collina delle Regioni II, VI, VII
ed Vili ; più di tutte fu malmenata l'Emilia, come d'altronde suol avvenire in simili annate.
Nel Veneto si nota dalle 7 alle 11 ant. elettricità mediocre, molta pioggia sui colli Vicentini,
poco o niente nel resto, grandine dannosa a Breganze^ venti forti e nubi da W e NW
(Tav. Ili, Fig. XXV).

Durante il 16 ed il 17 la sola Venezia presenta qualche fatto rimarchevole, quali p. es.
una disastrosa grandinata ad Oderzo nel primo giorno ed un fulmine esiziale a Belluno.

Giorni iS-ip Luglio. — Dalle 3 alle 6 pomer. del 18 temporali da NW e SW nelle
Regioni II e VII con discreta pioggia nelle valli superiori Appennino : altri di poca impor
tanza sul Veneto in egual direzione tra le 9 antim. le 2 pomer. Nel seguente 19 pochi tem
porali di rilievo presso Cuneo nel mattino ed a 7 pomer. ; altri da S a N (i. 30 a 3. 30
pomer.) sul Vogherese (Tav. IV, Fig. XXXII) con scarsa elettricità e molta pioggia nelle
valli superiori della Scrivia e della Staffora. Se n' ebbero pure durante il mattino nella Re
gione IV e nel pomeriggio presso i laghi lombardi, anche qui con acqua abbondante e leg
gieri tuoni e lampi.

Giorni 21-2) Luglio. — Numerosissimi e replicati fenomeni ci presenta il 21. Nella
Regione I questi appajono lontani di sera, verso la provincia d' Alessandria, ma in questa,
come sulle riviere Liguri s' ebbe un po' di rumore, poche goccie e forti venti da SE e SW,
che spazzarono via tutte le nubi: il nucleo dei temporali non si staccò dalla cresta dell'Ap
pennino. Dove più spiegossi l'energia fu nelle Regioni V e VI. Una prima invasione da NW
avviene dalle 2 alle 5 pomer. (Tav. IV, Fig. XXXIV) nell'altipiano fra il Ticino e l'Oglio,
con pioggie qua e là copiose (sul Comasco), ma sempre decrescenti verso il S e l'F, gran
dine sensibile a Varese, Bellano, Fino Mornasco, Bregnano, Seregno, Fagnano Olona,
Martinengo ecc. ; attivissima l'elettricità, molto forti i venti da W e da N. Verso sera scop
piano di nuovo sull'alto Novarese ((3-7 pomer.), nel Comasco (7-8) e nel Bergamasco, scen
dendo sulla pianura (9-10) e toccando con un ramo il Cremonese e l'Emilia (11-12) sempre
coll'egual cammino da NW, mentre nelle stesse ore altre falangi passavano verso E lungo
le prealpi, toccando il Bresciano ed il Mantovano ad 11 di sera circa. (Tav. IV, Fig. XXX
e XXXI). Nel Veronese e Vicentino si ha la continuazione da mezzanotte a 3 antim., colla
consueta provenienza ; la pioggia fu copiosa sui laghi, lungo l'Olona e la Comasina fin presso
Milano, discreta sul Bresciano e tra Cremona e Mantova, scarsa 0 nulla in Brianza, in Lo-
mellina, e nel resto della pianura lombarda : l'Emilia non sentì che venti furiosi da NW,
poche goccie e gragnuola a Bettola. Oltremodo vivace fu l'elettricità (fulmini a Cressogno,
Rho, Olate ecc.) e s'ebbe grandine dannosa presso Oleggio, Appiano, Civello, Fino Morna
sco, Cantù, Ponte Valtellina, Cortenova di Bergamo, Gorla Maggiore e Minore, Olgiate e
Solbiate Olona, Rho, Bettola ecc. I venti spirarono a preferenza dal 4° quadrante e la media
celerità di propagazione può valutarsi da 30 a 40 Kil. l'ora. Meno intensi furono i temporali
replicatisi nel pomeriggio e la sera sul Veneto, i quali versarono molt' acqua nelle alte e
medie valli, nulla in pianura.

Il giorno 22 sull'Appennino Ligure s'ebbe una meteora da S e SW fra le 11 antim. e
le 3 pomer. con pioggie forti appéna sulla Riviera di Levante e presso la cresta dei monti
(Tav. IV, Fig. XXXIII). Sono pure di poco momento i temporali osservati (2-4 pomer.)
tra 1' Olona e l'Adda, provenienti da NW, e seguiti da pioggia varia e grandinate sulle vette
dei Laghi di Lecco e d'Iseo, a Palazzolo Milanese ecc. (fulmine a Rho) ; verso sera si spinse
fino al Mantovano, ma con meschini effetti. Nelle medesime ore e direzioni molti se n' eh-
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bero nella Regione Vili, con poca grandine, pioggie forti presso gii Euganei, sui monti
•Lessini e perfin nel Polesine. Una replica nelle stesse condizioni succede il 23, estesa anche
alla Regione IX (Tav. IV, Fig. XXXV) da i a 4 pomer. con deboli correnti dal 4° qua
drante, -pioggia varia, più copiosa verso il litorale, molte grandinate sul Trevisano, nel Friuli,
e più che altrove presso Breganze.

Giorno 27 Luglio. —È il solo che abbia presentato fatti degni di menzione dal 23 Luglio
fino al 3 Agosto. In Lombardia tutto si ridusse ad un violento temporale da NW e N in
Valtellina (2-4 pomer.), che diè molta pioggia, e grandine, specialmente sulle vette dei monti
e nei vigneti di Teglio, Grosio e Grossotto. Nel pomeriggio si notano meschini segni elet
trici nelle valli del Brenta, dell'Agno e dell'Astico : ben più forti scoppiarono dalle 4. 30 alle
5. 30 pomer. sul Friuli, accompagnati da venti furiosi da NW e NE, pioggie dirotte e gra-
gnuola devastatrice a Pordenone, mediocre a Claut, Ampezzo e Vittorio (Tav. IV, Fig. XXXVI).
Le correnti superiori, egualmente provenienti dalle Alpi Gamiche, raggiunsero e forse oltre
passarono i 50 Chilometri l'ora.

La temperatura generale, aumentata verso il 20 e rinfrescata per qualche giorno dalle
meteore del 21-23, risalì nuovamente, senza però toccare valori eccessivi. L'insufficienza delle
precipitazioni nelle plaghe più bisognose d'acqua e sprovviste d'irrigazione già era sentita sul
finire del Luglio, ma ben più triste divenne la situazione durante l'Agosto, ancor più caldo
ed avaro di pioggia.

Giorni ^-6 Agosto — Caldo intenso fino al 3 ; le massime variano da -h 33° a 37° c.
nelle diverse stazioni, toccando i valori più alti del mese; fa solo eccezione Modena (il che
torna a dire la maggior parte dellfEmilia), dove s'ebbe -1- 35.° i il 2 ed il 3 e -f- ^6.° o il
giorno 6, prova questa dell'esiguo profitto ivi recato dalle meteore, che ora veniamo descri
vendo. Qualche segno vivace d'attività si spiega la sera del 3 (7-11 pomer.) sulla corona
delle grandi Alpi e più ancora sul Veneto, dove soffiarono violentissime correnti da W e N,
e s' ebbero dirotte pioggie in montagna, poderosa elettricità, fulmine a Treviso. La mattina
del 4 scendono fra i a 4 dalle Alpi Pennine molti temporali sul Canavese, Biellese e Nova
rese, dando molt' acqua e poca grandine : venti gagliardi da NW, elettricità sensibile. Nella
Regione I altri ne scoppiano lungo le Alpi Cozie da 3 a 6 pomer., ripetendosi verso la fine
e non passando all'È la linea Torino-Bra (Tav. IV, Fig. XXXVIII) : pioggia copiosa nelle
valli superiori, grandine a Demonte, Argentiera, Bellino, lampi e tuoni fortissimi. Assai nu
merosi sono i temporali nella Regione V: fra le 5 e le 7 pomer. si mostrano in Valtellina
(Tav. IV, Fig. XL), recandovi gran pioggia, venti da NW, grandine a Grossotto. Nuove
burrasche idroelettriche scoppiano a sera tarda sulle Alpi Pennine, Leponzie e Retiche, dalle
quali si calano con gran fracasso d'elettricità (fulmini a Luvino, in Val Cavargna, Cressomio
Vergnasco, Mesma, S. Giov. al Brembo, S. Pellegrino ecc.) sulle pianure della Lomeltina'
del Vercellese e del Milanese (11 pomer. —2 antim. del ;) e versano gran copia d'acqua
sino al limite Sud delle colline, saltuaria e molto scarsa oltre il medesimo. Gravi danni sof
fersero il granoturco e le piantagioni per 1' eccessiva furia del vento da NW e NE, che ra«^-
giunse perfino i 75 Ghilometri l'ora (Casirago), nè vi fu penuria di gragnuola, che pottò
serii guasti a Novara, Cusino, Monte Olimpino, Barni, Albese, Barzanò ecc. QuLi nelle me
desime ore scendevano altre falangi dalle Alpi Marittime e Cozie (2-5 antim. del 5) nelle
Provincie di Guneo ed Alessandria, toccando il Vogherese tra le 5 e le 7 antim. del 3 e la
sciando forti pioggie in più punti, (valli della Bormida, del Tanaro, della Stura) varie sui
colli del Monferrato, scarse nel Pavese d'oltrepò ; pare che in queste ultime due zone siavi
stata miscela delle correnti da SW e delle altre da N, descritte in precedenza Anche oul
vcnt, saltmm efortissimi, ckiriorose scnridie elcttridie (fulmini nd Acqui, N.irzole Monte
Caste h ecc.) egrandine scarsa. Tutta questa notturna meteora èrappresentata upII qv
dell;. T.tv. IV. Poe, cose s'ebbe sul Vicentino da 8a , pomèt del a ^J puuiei. aei 4, e parecchi scoppi
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elettrici con pioggia scarsa nel Friuli e Cadore durante il pomeriggio ; sofEarono però con
forza i venti dal 4° e 1° quadrante anche nella Venezia.

Degno di menzione è il ^ Agosto per la ripetizione ed estensione dei fenomeni. La
prima fase è localizzata sui laghi di Como e Lugano (7-8 antim.) con moto generale da W
ad E, molta pioggia, grandine ad Olate e sul sovrastante Resegone. (Tav. IV, Fig. XLI) :
una seconda appare da 10 antim. a- mezzodì su tutte le Alpi Occidentali, dalle Marittime alle
Pennino, con analoghe direzioni da NW e SW e forza decrescente man mano che le nubi
si avanzano verso il piano : acquazzoni copiosi nelle valli superiori, molta elettricità, venti
moderati. Si confondono quasi colla fine di queste nuove falangi, calatesi dalle Alpi nelle _
Regioni I, IV e V, da mezzodì a 3 pom. e, come sempre, accompagnate da copiosi acquaz
zoni in montagna; quasi nulla sull'altipiano finitimo alle falde prealpine; la Fig. XXXIX ne
fornisce i particolari relativi al tratto fra la Sesia e l'Adda. In modo identico •s'innesta col
termine di questa una più valida ripresa, principiata verso le 4 pomer., che invase il basso
Piemonte (Tav. V, Fig. XLII), dalle 5 alle 8 di sera, recando abbondanti precipitazioni fino
sulle medie valli, scarse nel piano, grandinata rovinosa presso Cuneo e venti assai gagliardi,
che degenerarono in vero turbine a Villastellone : clamorosa elettricità. Tranne il temporale
di Pellegrino Parmense, calma completa nell'Emilia ed in tutto il corso del Po, dal Monfer
rato alle sue foci. La giornata si chiude col passaggio verso levante della colonna subalpina
dell'ora citata meteora, toccando l'alta Lombardia orientale, il Trentino e le plaghe più ele
vate del Veneto (8-11 pomer.).

Riposo quasi perfetto e generale dal 7 al 13 : la temperatura, diminuita dopo il 6, è
nuovamente risalita, non però agli eccessi dei primi 3 giorni del mese.

Giorni i;-iS Agosto. —Comincia un primo tentativo la sera del 14 in provincia di Cuneo.
Il 15 fornisce già ben più diffusi fenomeni; molto forti son quelli avvenuti nella stessa pi0-
vincia tra 9 ed 11 antim. (fulmine esiziale sopra Dronero). Altri locali succedono in Valtel
lina e nel tratto superiore della Scrivia fra il tocco e 3 pomer. : grandinata e diluvio dacqua
presso Ottone. Asera pioggie temporalesche sino a notte inoltrata sotto le Alpi Pennine . in
parecchie stazioni delle Regioni I e IV si protraggono sulle prime ore del mattino i feno
meni idroelettrici, spiegando molta vivacità. Lo stesso giorno 16 offre una serie di temporali
mediocri da W e SW nella Regione II (11 antim. - 2 pomer.), larghi di pioggia appena
sulle Alpi marittime ; pochi ed isolati nel pomeriggio sul Bergamasco ed in Valtellina. Invece
manifestarono intensa energia quelli del Cremonese e Mantovano (8-9 pomer.) edel Veneto
(9-12 pomer.), provenienti i primi da WSW, i secondi a preferenza da NW (Tav. V,
Fig. XLIII); cadde molt'acqua dall'Oglio al Mincio, varia sul Vicentino e nulla nel Friuli :
qualcuno si prolungò nel mattino del 17 (fulmine a Treviso). Nelle ore pomeridiane di
questo di spiegano due grandi e ben delineate manifestazioni ; 1una, vivissima ed insistente
dalle 6 pomer. sin verso mezzanotte, investi l'alto Novarese e la Regione V, lambendo ap-•
pena con diramazioni perdute i paesi al Nord di Milano, mentre 1acqua si verso largamente
in montagna e sui colli : venti assai varii e freschi, tuoni e lampi vigorosi e continui, fui
mine a Cermenate e molta gragnuola presso Luino, Maccagno, Porto Valtravaglia, Peveranza,
Cressoo-no, Lecco; Martinengo e nella solita Val Cavargna (Tav. V, Fig. XLIX). Prevalse
in f^enerale la corrente superiore da SW ed il fenomeno si protrasse nella notte, traslocandosi
lentamente dalla regione dei laghi verso la Valtellina e l'alto Bergamasco, decrescendo^ pero
di Victoria La seconda meteora precedette d'oltre un' ora quella or descritta, spiccandosi dalla
corona delle Alpi Gamiche e Tridentine (5-d pomer.), per poi scender lungo i fitum Veneti
verso il piano e la marina a sera ; larghe precipitazioni sul Veronese e nel Fritffi, suaise 0
saltuarie sul Vicentino e Padovano, gragnuola molto dannosa a Badia Ca avena. Caprino Ve
ri '̂ 111000 aVittorio ePalmanova (Tav. V, Fig. XLIV). Qui prevalsero malto ed m
basso le correnti, molto celeri, da NW ed W, e l'apparecchio elettrico riuscì assai spiegato
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(fulmine a Treviso). Niente o quasi nell'Emilia ed in Piemonte : la stazione di Voltri legi-
strò un vero nubifragio tra mezzanotte e 3 antim., con vivisshne scariche elettriche, ma non
si potè espandere molto, perchè nella vicina Genova caddero appena 2 mill. di pioggia.

Nel mattino del 18 notasi l'ultima fase sul Padovano, Vicentino ed in qualche punto
della Regione V; anche a Milano passa ( 7-8 pomer.) un ristrettissimo temporale da SW.
La calma si ristabilisce e perdura sino al 22, rinforzandosi il caldo.

Giorno 22 Agosto. — A differenza di pressoché tutti i periodi fin qui descritti, che ab
bracciavano alcune giornate, questo si svolge tutto in una sola, e porge un bellissimo esempio

.di ripetizione e propagazione, da W ad E, delle onde successive d'una vasta commozione
atmosferica. Le prime avvisaglie succedono a mezzodì circa sulle alte valli, dal Colle di Tenda
al Sempione (Tav. V, Fig. XLVI), non oltrepassando il Verbano ; poc'acqua nella Re
gione- I, a diluvio nella IV, in cui la burrasca durò fino a notte con poche interruzioni,
tranne che in Lomellina e sul Vercellese. Verso i. 30 pomer. il moto si propaga più in basso
ed a 2. 30 pomer. scende sul medio Novarese, da N e NW, piegando in seguito verso le
vante lungo le falde delle prealpi lombarde ; a 3 pomer. tocca la Valsesia, ed il Biellese, a
3. 30 il •Lago Maggiore, ed il Canavese, a 4 la linea Magenta - Varese - Lugano, a 4. 30 il
Lario ed i contorni di Milano, a ^-6 successivamente il Bergamasco e la Valtellina, (Tav. V,
Fig. XLVII) : mancano affatto note di fenomeni temporaleschi oltre il corso dell' Oglio. La
media velocità di traslazione s'aggirò sui 40-do chilom. l'ora : cadde l'acqua a diluvio in tutte
le valli subalpine del Piemonte, sino alla linea Lanzo Torinese - Santhià-Turbigo, sui laghi
lombardi, nel Canton Ticino, nella, provincia di Sondrio e sull'alto Brembo, mentre fu varia
bile tra Como e Milano, anzi nuHa in questa città, solo visitata da un nembo fittissimo di
polvere sollevata dal furioso vento da NW. Questo poi spirò quasi dappertutto violentissimo
dal 4° quadrante, non senza recar guasti ; 1' elettricità, splendida e clamorosa (folgori a Cres-
sogno, Lanzo d'Intelvi, Tegho ecc.), diede un'aspetto terribile alla violenta bufera e la gran
dine cadde in moltissime stazioni, segnatamente nei pressi di Arona, Cozzano, Ornavasso,
Varese, Pallanza, Lecco, Rho, Tradate, Porto Ceresio, nella Val Cavargna ecc. Si può rite
nere come limite Sud della pioggia efficace la linea Santhià-Novara-Monza-Bergamo. Fra
le-7 e le 9 pomeridiane altra discesa di temporali dalle Alpi Cozie,^ Graje e Pennine, ma
questi rimangono ancor più addossati ai monti e piegano sensibilmente verso E e NE nelle
Regioni IV e V (Tav. V, Fig. XLV e XLVIII), per finire a notte inoltrata sui monti della
Valtellina-e dell'Alto Adige. Fortissime precipitazioni nelle alte valli e sui laghi lombardi,
grandine ad Esino, Chiesa, Ponte Valtellina, elettricità potentissima (fulmini a Cressogno) e
venti da ponente e tramontana, impetuosi nella Valtellina. Sembrano in continuazione di
questa grande coiTente i temporali assai vivaci, sentiti fra i e 4 antim. del 23 in Val Suo-ana
nel Cadore, e sulle Alpi Gamiche fino alla Pontebba ; provennero da NW, non oltrepassando
verso il piano i colli e monti di Feltre, Vittorio ecc., e portarono acqua in abbondanza con
gragnuola dannosa a Feltre, più lieve ad Agordo (Vedi ancora la Fig. XLV).

Meno qualche fiacco segno di vita qua e là sui monti del Veneto, del Trentino e del
l' Emilia, regna la calma il 23, 24 e 25 : stazionaria la temperatura, ma pur sempre troppo
alta e dannosa, avuto riguardo al suo quasi non interrotto dominio da tre mesi.

Gtorm 26 Agosto. —La meteora scoppiata in questo dì è senza dubbio la più rimarche
vole dell'intero anno 1879, sì per la vastissima zona attraversata, che per la continuità per
fetta e la velocità sorprendente di propagazione. Infatti, se si tolga la Regione VII in cui
si videro pochi e lontani segni di vita, e qualche frazione dell'altipiano loinbardo, saltata dai
nembi temporaleschi senza lasciarvi grandi traccie, tutta la valle del Po fu traversata nnam''è
lunga,^ dalle Alpi del Piemonte all'Adriatico in d ore circa ; è una velocità formid-abik ' non
ceito inferiore ai do chilom. l'ora, anzi maggiore dev' esser stata sul principiar della bufera
nel tratto fra le pendici alpine della Regione I ed il corso del Mincio. La Fiaura XLIX
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(Tav. VI), in cui è rappresentata l'intera burrasca nei suoi particolari, ci mostra, a partir
dal mezzodì, l'irrompere delle prime colonne avanzate dalle Alpi Pennine eLeponzie (NW-SE)
sulle zone inferiori della Regione IV, toccando il corso del Po fra le 2. 30 e le 3. 30 pomer.
ed appunto sulle rive del medesimo avvenne il cozzo terribile colla principale falange. Essa
ha principio in media a 2. 30 pomer. sulle pendici delle Alpi Marittime eCozie fino al Mon-
cenisio, arriva a 3 sulla linea Torino-Era-Mondovì ed a 3. 30 sull'altra che va da.Mil-
lesimo'ad Asti; l'isocrona 4 pomer. tocca i Giovi, Acqui ed Alessandria, e prosegue verso
Pavia, Milano e Lecco, facendo cosi seguito alle altre rappresentanti la marcia della colonna
subalpina, piegante verso SE ed E. La linea 2. 30 di questa corre da Casal Monferrato a
Novara Varese e Lugano e la 3 unisce Valenza direttamente coli'asse longitudinale dell'alto
Lario ; dopo il confluente del Ticino col Po sembra avvenuta la fusione delle due coorti,
tantoché l'isocrona 5 va da Genova a Voghera, Crema e Bergamo, innestandosi all'altra si
multanea da Voghera a Fornovo di Taro. Da questo punto in là troviamo la linea 5. 30 pomer.
passante presso Parma, Cremona ed Iseo, la 5. 45 un po' prima del Mincio e la 6 estesa^ da
Ferrara a Verona, dove s'inflette e piega a NE, appoggiata alla frontiera Veneto - Trentina.
Anche nelle Regioni Vili e IX intervengono altre meteore secondarie da NW, che, unite
alla principale, giungono verso le 7 pomer. a Treviso, Padova e Rovigo ; finalmente i tem
porali scoppiano verso 8. 30 pomer. sul corso della Livenza e fra 9 e 10 di sera a Cemona,
Udine e Palmanova : Pola e Fiume accusano dei lampi a sera tarda. Quasi dappertutto l'elet
tricità raggiunse il più alto grado di forza (fulmini a Valdieri, Narzole, Savona, Spigno,
Mortara, Marchirolo, Porto Ceresio, Codogno ecc.), e fitte grandinate scaricaronsi in più
punti, come a Robbio, Mortara, Nicorvo, Castel d'Agogna,. Chignolo Po, Porto S. Stefano,
Maniago ecc.; k più desolatrice toccò a Pertengo, al Sud di Vercelli, dove cadde grossa più
d'un uovo e con tal violenza da forar dei muri. La nota culminante però è la formidabile ve
locità dei venti dal 3° quadrante, specie in Piemonte, nella bassa Lombardia e nei bacini in
feriori dell' Adige e del Brenta ; scorrendo la cronaca il lettore troverà ad ogni passo note di
vigneti e maiz atterrati, distrutti, alberi grossi schiantati, tetti sfondati 0divelti, eperfino muri
rovesciati, per il che non ci sembrano esagerate le velocità di oltre 60 chilom. l'ora, attribuite
al vento in parecchie stazioni, concordando esse appieno colla vertiginosa corsa dei nembi
temporaleschi. La pioggia cadde in gran copia nel Piemonte, sui laghi ed in molta parte
delle Regioni VI ed Vili, fu varia nella Ve IX e singolarmente nulla, oquasi, sull'altipiano
milanese e nell' Emilia, vale a dire laddove più sentito n' era il bisogno.

Parrebbe logico che ad un siffatto commo-vimento atmosferico, seguito da precipitazioni
ragguardevoli, fosse tenuto dietro un generale abbassamento di temperatura ; niente affatto.
Svanita la momentanea frescura, consecutiva ad ogni temporale, ripresero i calori con linno-
vata energia, regalandoci dal 27 Agosto al i Settembte inclusi un' afa intollerabile edei mas
simi oscillanti, in quest' ultimo di, fra i -|- 3°° ^ "E 34° C. ^ ^ ^ _

Giorni 1-2 Settembre. —Le prime avvisaglie succedono in provincia d̂ Udine, princi
piando fra I e 3 pomer. presso le origini del Tagliamento, donde calaronsi lentamente veiso
la marina (6-7 pomer.), con discreto accompagnamento d' acqua ed elettricità e disastrosa
gragnuola a Cemona. Nella Regione Vili pervengono da NE in ritaido, cioè tra le 8 e e
II di sera (Tav. VI, Fig. LUI per entrambe le fasi), aderendo però ai monti Lessini ; vento
forte e nubi dal 1° quadrante, grandine a Peschiera e Marostica, pioggia nulla in pianura,
discreta 0 copiosa sui colli. I fenomeni prendono maggior vigoria durante la notte 1-2: la
Figura LII della Tav. VI mostra il cammino dei temporali, scesi da We NW sui contorni
di Moncalieri, Era e Cuneo fra 4 e 6 antim., recandovi acqua in varia dose. Dove però si
nota il più alto grado di sviluppo elettrico e precipitazioni è sui laghi lombardi e presso le
Alpi Orobie; ivi infatti per tutta notte si ripetono violenti temporali, (fulmini ad Olate, Sai-
trio, Cantù) che accennano a scender verso la piantila, da N e NW, fra la mezzanotte e le
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4 antim. (Fig. L, Tav. VI), sicché da Milano si scorgeva durante la notte un battagliare
continuo di lampi e tuoni vivissimi verso NW, SW e SE contemporaneamente, e le rafEclie
impetuose di vento saltavano dall'uno all'altro quadrante. Però verso la bassura molto fu il
chiasso, meschini gli effetti ; invece la colonna da NW scaricò a 5 antim. su Milano in mez-
z' ora un vero diluvio, passando poi verso il Cremasco : la temperatura finalmente scese di
oltre IO gradi. Nuovamente poi la provincia di Cuneo fu invasa la sera dello stesso giorno 2
da rapide correnti temporalesche, in direzione da NNW (Fig. LI, Tav. VI), con egual vento
forte, pioggia a diluvio in parecchie valli e nei pressi di Cuneo, Ceva, Fossano ecc. ; quivi
si mescolano altre falangi da SW, con venti analoghi e parimente gagliardi.

Giorno 6 Settembre. — Riposo dal 3 al 5 : la burrasca del 6 si svolse totalmente a ca
vallo dell'Appennino ligure-toscano, seguendo la riviera di Ponente e valicando i monti, che
fiancheggiano quella di Levante, per finire nelle valli superiori dell'Emilia (Tav. VII, Fig. LVIII).
Ebbe principio a 3 antim. presso Porto Maurizio, toccò Albenga a 4 antim., Genova e la
Bormida superiore a 5, Novi Ligure, Bobbio e Sestri Levante da 6 a 30 e diede gli ultimi
segni di vita a monte di Parma e Reggio d'Emilia; si avrebbe quindi un medio avanzamento
di 30-40 Chilom. 1ora. Gran pioggia in tutta la Liguria e nelle tratte montane delle valli
subappennine, ancor meschina verso i iolli ed i piani delle Regioni VII e II; nessuna gran
dine, venti sensibili da mezzodì e ponente in prevalenza e molto sviluppo elettrico (fulmini
innocui a Toiriglia e Pontremoli, con morte di persone a Varazze e Varese Ligure). Molto
benefica riusci 1abbondante acqua sul Genovesato, che da tre mesi n' era affatto privo.

_Giorjii p-io Settembre. —Nulla d'importante il 7 e 1'8: all'opposto durante il 9 l'intera
Italia superiore fu corsa da replicate e gagliarde meteore. Piuttosto deboli furono i temporali
da NW, notati nelle adiacenze di Cuiieo dalle 6. 30 alle-8 antim. : più vivi son quelli, scesi
da S e SW, lungo le valli della Bormida (6-j antim.), della Scrivia e della Trebbia (7. 30
antim.)^ e formanti assai probabilmente seguito agli altri, procedenti verso NE lungo la ri
viera di Ponente. Questi hanno principio presso S. Remo a 4. 30 di mattina, giungono su
Albenga a 5, e nei contorni di Genova dalle 6 alle 7 antim.: in seguito superano l'Appen
nino, che sovrasta alla riviera di Levante ed infilano le valli dell' Emilia, piegando verso Est
(8-8. 30 antim.) e giungendo, a quanto pare, verso mezzodì, sulle Romagne : si può ritener
non lungi dal vero una media velocità oraria di 40-50 Chilom. (Tav. VII, Fig. LV). So
migliantissima è questa meteora, si nel corso tenuto, che negli effetti recati, all' altra del 6
Settembre (vedi sopra): difatti le correnti assai rapide, inferiori e superiori, spirano dal 3°
quadrante e vi si incrociano alcune del 4° nella Regione II ; l'elettricità fu poderosa (fulmini
a Rocchetta Ligure, Stazzano, Rivanazzano) e l'acqua si versò in copia su amendue i versanti
dell'Appennino sino a Casale Monferrato, Voghera e Piacenza, ma non arrivò neppure alla
via Emilia, oltre la quale caddero poche goccie. Grandinata molto dannosa ad Argenta Nel
l'alto Novarese ed in Lombardia forti pioggie durante il mattino, con vento freddo è nubi
dai primi due quadranti; è una processione di nembi temporàleschi, nel cui seno scoppiano
or qua or là dei fenomeni elettrici senza seguito regolare, per cui mal riesce il tracciamento
delle isocrone (i), che si ponno quasi spostare a piacimento (vedi Tav VII Fio- LIXÙ La
molta neve caduta sulle vette del Canton Ticino, della Valtellina ed altrove, apportò una di
scesa di parecchi gradi nella temperatura: grandine al Colle Valdobbia'e sui picchi dominanti
la Val Cavargna Passato il mezzodì succede un repentino cambiamento di cose - le poderose
masse di nubi, che s erano portate addosso alle grandi Alpi, dopo d'aver scarirati
diluvii nelle valli Formazza, Anzasca, della Sesia, del Cervo ecc. vennero dura -
verso la Lombardia da una violentissima corrente da NW • La Fioura LVTT ' respinte=concerie canarino della .nedesl.a, opennoai con vclocià „o^n:::o^; di p^chL '

(0 NdU Figura LIX ulanca rindicadcue dell'ora (7 ami.,) sulla puu.eggiata. che passa per Berganro eCrcnra.
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giacché l'isocrona i"* pomer. sta presso Ivrea, Biella, Varallo e Pallanza, la 2^ pomer. va da
Magenta a Como e Sondrio e la 3'' taglia il Cremasco. Tutte le stazioni registrano pioggie
copiose, talune un vero nubifragio ; 1 venti, estremamente gagliardi, del 4° quadrante cagio
narono qua e la dei danni, (S. Stefano Ticino, S. Giov. al Brembo ecc.) perdurando qualche
ora dopo il ritorno della serenità. La Figura LIV offre i dettagli della stessa bufera pel tratto
fra Milano ed i laghi. Neppur il Veneto andò immune di temporali in questo giorno ; di
poca importanza appajono quelli del mattino (9-12 antim.) nella Regione Vili, mentre alla
stessa ora si distinsero per energia di vento, elettricità e precipitazione altri sui corsi montani
del Piave, della Livenza e del Tagliamento : ivi pare abbia continuato il tempo burrascoso
per quasi tutto il pomeriggio, rinnovandosi fra le 5 e le 7 pomer. le scariche elettriche, le
correnti basse ed alte velocissime, dal 3° e 4° quadrante, ed i soliti acquazzoni (Tav. VII,
Fig. LVI) ; il litorale adriatico non ricevette nulla di notevole.

Si mostrano il 10 qua e là diverse apparizioni di natura temporalesca, ma son locali
e senza nesso : ricordiamo l'enorme pioggia caduta nella valle della Magra (95 mill. ad Aulla).

Giorni i}-iy Settembre. — Tempo sereno e tranquillo dall' 11 al 14 inclusivi: il giorno
15 vediamo una serie di temporali da WSW seguire l'asse dell'Appennino ligure di Ponente,
fra mezzodì e 3 pomer. (Tav. VII, Fig. LX), con mediocri effetti, più sensibili sul versante
marittimo (fulmine a Voltri) : niente al di là del Vogherese e della Lomellina. Durante il
16 pioggie prolungate, con pochi segni elettrici verso sera e correnti moderate da NE nei
territori! di Como, Milano, Cremona e Parma. Aumenta d'assai l'intensità temporalesca
il successivo giorno 17, larghissimo di precipitazioni in tutta l'Italia continentale: nella
Regione II si contano già temporali, da S a N, fra 2 e ^ antim.; altri ne forniscono
durante il mattino il Bresciano, la bassa Lombardia, il Parmigiano, la Regione Vili e
parte della IX, vieppiù segnalati per potente sviluppo .elettrico, (fulmini presso Cavriana,
Secugnago (Codogno), ed a Parma sulla Cattedrale) acqua a dirotto e gagliarde correnti in
vario senso, a preferenza dal 1° e 4° quadrante. A sera deboli fenomeni in Lombardia, da
NW, sempre con molt'acqua (fulmini a Castiglione delle Stiviere): molto sentite furono le
repliche (2-5 pomer.) nella Regione II (Tav. VII, Fig. LXIV), dove spirarono alte e basse
correnti da SW e SE, incrociatesi verso la fine nel. tratto Asti-Alessandria-Voghera,,con altre
opposte da NW e NE ; a torrenti si versò la pioggia, ma non s' ebbe grandine. Finalmente
la Regione VIII riceve un' ultima visita da W e NW dalle 7 alle 9 pomer. con modesti
lampi e tuoni, vento furioso nel Polesine ed ancor acqua.

Giorni 20-21 Settembre. — Breve pausa durante il 18 e 19 : leggeri temporali nel Bre
sciano, Veronese e Vicentino dal mezzodì alla sera del 20. Mediocri son pur quelli scesi, fra
2 e 6 antim. del 21 in provincia di Cuneo, da N e NW (Tav. VII, Fig. LXII), e gli altri
passati da Levante a Ponente (5-7 pomer.) nel tratto fra Milano ed i laghi (Tav. VII, Fig. LXI):
questi ultimi diedero più larga pioggia ed un fulmine a Cressogno.

Giorni 2^-26 Settembre. — Per tre dì calma; dal 25 al 27 pioggie fortissime in tutta
l'Italia superiore, nevicate ai monti e numerosi fenomeni elettrici nel primo di questi giorni,
scarsi nel 2°. Non è facile trovar un chiaro legame di continuità fra i medesimi, giacché si
palesano or qua or là, in ogni verso, nella vastissima congerie di nembi, che ne sovrastavano:
anche la velocità, più che modesta, forma ostacolo alla determinazione del percorso. Ci riesce
tuttavia di scorgere un lento moto da SW a NE nelle valli dell' Orba, della Scrivia, della
Staffora ecc. (12-5 pomer.): più sicuro s'intravvede il cammino da NW ed W agli opposti
punti nei vivaci temporali notati sul Comasco e sul Milanese fra 2 e 4 pomer. (Tav. VII,
Fig. LXIII). Nulla ci dà il Veneto, ed assai poco la Regione VIII durante il 26.

A partire da quest' epoca svanisce nelle nostre regioni l'attività elettrica ed i pochi fatti
osservati non meritano cenno speciale né per l'entità locale, né per l'estensione presa.
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CORREZIONI ALLA CRONACA

(PARTE PRIMA)

Nel comporre la descrizione dei singoli periodi, ci occorse di scoprire nella Cronaca al
cuni errori tipografici, o sfuggiti o non emendati in seguito alla seconda revisione : facciam
qui seguire 1elenco dei medesimi, colle rispettive correzioni.

Pag. 9 —r Giorno 3 Aprile

II —

15 —

25 —

» 28 —

» 29 —

a 34 —

a 41 —

a 50 —

» 55 _

» 62 —

a 63 —

» 64 —

» 65 —

ERRATA

— Centigrado

» » — 3 APRILE (fra le Ueg. IX e X)

16 a — Rcg. X

3 Maggio • — 15 metri

12 Giugno (linea 45) — Reg. TIU Luragnano ecc.

23 a (lìnea 5) — inenso

25» — dirotitissima (R©g. V, Jlhete

9 Luglio — Colignano (R©g, Vi)

^2 » — Oaest (linea quintultima)

15 Agosto (linea 10) — 13. 40 (Reg, II)

22 a (linea 18) — Vaslolda

9 Settembre (linea 9) — pom.

— pom. (Reg. V, Albesc)

^7 " (Reg, V, Castiglione Stiviere)
.. (aa colonna) - Manca in margine, acapo, tintestardone Heg. IV, dopo il temporale di Porto

A/auripo, m capo a Ccrvalto e successivi.

CORRIGE

Centigrada

è da omettere, perchè inutile, il 3 APRILE

neg. IX

i 5 metri

Reg* VH Lu^a^nano ecc.

intenso

dirottissima

Calignano

Ovest

z. 40

Valsolàa

ant.

ant.

fina
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PARTE TERZA

Ricerche sulla dipendenza dei temporali, osservati nell'Italia Superiore durante l'anno 1879,

dai movimenti generali dell'atmosfera nell'Europa occidentale.

La spiccata singolarità del clima estivo nel 1879, di cui si fè cenno piuttosto largo nella
seconda parte di questa Memoria, è un eccitamento di più a scandagliare anche "per questo
anno quali rapporti abbiano la contingenza ed i caratteri principali delle più importanti me
teore collo stato barometrico generale del tratto d' Europa, compreso fra il Mediterraneo e
l'Atlantico. È facile prevedere che moltissime conclusioni, cui s' era pervenuto nello studio
analogo sugli anni 1877 e 1878 (vedere le relative pubblicazioni), scaturiranno spontanee per
10 stesso 1879, essendo le leggi, in esse affermate, d'indole assolutamente generale ed inva
riabile, subordinate soltanto all'azione simultanea della posizione geografica, per sua natura
non mutabile, e del periodico avvicendarsi delle stagioni. Ad una data fisonomia barometrica,
perfettamente riprodotta negli stessi mesi di varii anni, corrisponderà un dato sviluppo tem
poralesco, in via generica : ma gli effetti da esso prodotti potranno essere molto diversi in
conseguenza d'altri elementi meteorici, variabilissimi d'anno in anno. Primo fra questi è il
vario grado di temperatura, dominante nella nostra e nelle finitime regioni, che coi suoi estremi
opposti può aumentar l'intensità di certi fenomeni (es. le precipitazioni) o ridurla al minimo;
questo ci avverrà più volte di constatare nell'esame, che ora imprendiamo.

Rinunciamo volontieri di trattare per esteso alcuni elementi dei temporali (es. gran
dine, vento inferiore, distribuzione oraria e.durata media dei medesimi, altezza delle nubi ecc.)
e del nesso eventuale fra questi e la temperatura locale, l'umidità relativa, le correnti infe
riori ecc. Nelle Relazioni analoghe sul 1877 (pag. 59) e sul 1878 (pag. 55) sono chiaramente
esposte le ragioni, per cui anche allora non si credette opportuno e proficuo l'accumulare su
tali argomenti numeri statistici e dedurne risultamenti, troppo spesso incerti, contradditorii e
sforniti d'ogni generalità. Invece passeremo tosto in rapida rivista i più salienti periodi tem
poraleschi, ricercando la connessione dei medesimi colle vicende barometriche dell' Europa
occidentale, e peculiarmente colle variazioni della pressione stessa in alcune stazioni per noi
interessanti. Si dovette perciò procedere alla costruzione delle relative carte isobariche, giorno
per giorno, servendosi dei dati forniti dall'osservazione sincrona con quella di 7'' 55°" antfm.
di Washington (pari ad ore i. 32 pomer. T. M. di Roma) e contenuti nel relativo bollettino
internazionale. Si procurò di sminuire gli effetti dei molti e non lievi errori di osservazione,
adottando ancora come valori più plausibili le medie fra quelli forniti da due 0 più luoghi
(quando lo si potè) ed applicandole al punto rappresentativo del centro di gravità delle sta
zioni stesse, prescelte a comporre i singoli gruppi. Nel quadro seguente si danno la distri
buzione dei 41 gruppi, le coordinate geografiche dei loro centri ed i nomi delle stazioni che
11 compongono : in quattro casi una località sola d'osservazione costituì un gruppo, per man
canza di altre abbastanze vicine.



Gruppi

I

II

III

IV

V

VI

VII

vili

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

RELAZIONE SOI TEMPORALI

STAZIONI

Udine, Padova

Milano, Moncalieri, Mondovl . .
Firenze, Livorno, Pesaro . •
Roma, Napoli ..,.••••
Lecce, Cosenza . . • • • ••

Cagliari, Palermo
Malta, Siracusa

La Calle, Tunisi, Sfax, Tebessa .
Algeri, Biskra, Ceryville, Laghouàt
Madera, Mogador
Nemours, Saida, Marcia . . •
Cibraltar, Cadice . . . • • •
Lisbona, Campo-mayor . . . •
Madrid, Bilbao

Santiago

Barcellona

Avignon, Nimes, Creasque (Marseille)
Toulouse, Tarbes, Perpignan, Carcassonn
Rochefort, Tours, Le Mans . . • •
S. Malò, Brest, Lorient
Paris, Rouen, Versailles, Chartres
Commercy, Chàlons-sur-Marne, Bar-sur
Besan^on, Bourg, Macon, Lons-le-Sauln
Valentia, Roche's Point . . .
Helstone, Falmputh, Plymouth
CreeiTwich, Kew, Cambridge .
Flessinga, Croninga, l'FIelder, Hellevocstlouis
Genève, Ziirich
Strassburg, Frankfurt s. M., Carlsrhue .
Emden, Hamburg, Kiel, Cassel .
Berlin, Breslau, Leipzig, Posen . . .
Stuttgard, Bamberg, Weissenburg . .
Wien, Kremsmvinster, Graz ....
Trieste, Pola, Agram
Leopolis, Cracovia, Eperies ....
Cibino (Herm.="'̂ '), Szegedin, Szathmar
Nicolajeff, Kertch
Costantinopoli, Sentati . . .
Atene, Valona
Beyrut

Fao (Tiflis dopo il 30 Giugno)

ine

Latitudine

it.

45° 44'
44- 57

43- 45
41. 23

39- 49
38. 40
34. 29

35- 57

34- 53
32. 4

34. o

36. 17
38. 49
41. 50

42. 51

41. 23

43. 42

43. II

47. 2

48. 16
49. 9

48. 37

4(3. 36

51- 55

50. 13

51- 43

52. 18

46. 47

49. 14

53. 6

51. 50

49. 14

47- 53

45. 26

49. 38

46. 37

46. IO

41. o

39. 12

33- 54

29. 58

Longitudine
da Parigi

— IO 13

— 5' 54

— 9-9

— II. I

— 14- 53

— 8. 54
— 12. 34

— 6. 59
— I. 28

+ 15- 40

+ 3- 22

+ 8. 7
-4- IO. 24

4- 5. 39

+ IO. 49

+ o. 9

— 2. 31

-h 0. 39

-4- 2. 22

4- 5- 38
+ o. 32

— 2. 26

— 3-4

-I- II. 26

4-7-9

-j- 2. 24

— 2. 30

— 5- I

— 5- 57

— 6. 50

— 12. 36

— 8. I

— 13. 28
— 12. II

— 19- 25

— 20. 3

— 31- 53

— 2(3. 39

— 19- 15

— 33- 7

— 46. IO



DELL'ITALIA. SUPERIORE — 1879. 113

Siamo nuovamente forzati a deplorare la grande penuria, anzi talora l'assoluto difetto di
punti d'osservazione su tutta la costa d'Africa, nella Turchia d'Europa e d'Asia, nella penisola
iberica ecc. ; nò la scarsità del materiale, ivi raccolto, trova un compenso relativo nella bontà
del medesimo, anzi, dove più è sentito il vuoto, maggiori sono le incertezze e gli errori e
più grande l'imbarazzo per l'impossibilità d'un valido controllo. Di più altre lacune, diversi
errori sistematici d'osservazione risultano dallo spoglio del bollettino internazionale, fra cui
citeremo i seguenti. Mancano Tunisi per tutto l'anno, Mogador in Marzo, Aprile e Maggio,
Fao dopo il 30 Giugno (fu sostituita con Tiflis), Macon in- Luglio, Agosto e Settembre,
Marsiglia in Aprile e Maggio, Ginevra in Giugno, Geryville dal 20 Luglio in poi, Kertch
dal 15 al 30 Giugno, Gibilterra e Greenwich dopo il 15 Settembre ecc. Fu quasi sempre
esclusa Helstone, discordante colle vicine stazioni ; a Paris (Moutsouris) venne per la stessa
ragione surrogata la vicinissima S. Maur; e cosi a Bourg fu mestieri di frequente sostituire
la vicina Villefranclie-sur-Saóne. Malamente s'accordano Atene e Valona, per esser i dati di
quest' ultima sempre troppo superiori al vero, e perfino tra le vicinissime Costantinopoli, e
Scutari d'Asia capitano discordanze di due e più millimetri, fatto per si stesso inammissibile.
Se le curve isobariche avessero dovuto seguire strettamente i numeri segnati sui varii gruppi,
per effetto delle citate imperfezioni, le medesime avrebbero dovuto assumere viziose contor
sioni, certo disformi dal vero assai più che non quelle regolari, che universalmente soglionsi
tracciare ; infatti in natura la propagazione delle grandi masse d'aria avviene per larghissime
onde, nelle quali scompaiono le saltuarietà locali a fior di terra, ed in modo analogo si de
vono comportare le curve di livello, rappresentatrici questo continuo afflusso e deflusso, lutto
ciò s' è detto per dar ragione delle apparenti contraddizioni, che si rinvengono qua e là nelle
carte isobariche fra l'andamento delle curve ed i numeri scritti presso i centri dei gruppi.

Mentre per gli anni 1877 e 78 le tabelle del barometro fornivano le differenze in più
od in meno della pressione atmosferica d'ogni gruppo rispetto a quella relativa al II (Milano,
Moncalieri, Mondovì), nelle qui seguenti si danno senz'altro le altezze assolute medie, ridotte
al mare, per ogni gruppo e giorno, dal i Marzo al 30 Settembre 1879 j iti base alle mede
sime furono tracciate le isobare, di millimetro in millimetro, nell'egual tratto di tempo. Q.uesto
non lieve lavoro e la costruzione delle tavole stesse fino a tutto Giugno sono dovute alla
gentile cooperazione dell'esimio prof. Schiaparelli, che mi fu sempre largo di valido consiglio
in questo e nel precedente lavoro.

Ragioni d'economia c'interdissero la pubblicazione di tutte le 214 carte isobariche, laonde
ne riportammo soltanto alcune riferentisi ai periodi più interessanti o singolari per novità di
forme. Per facilitare a colpo d'occhio l'intelligenza delle carte fu segnata più grossa la curva
corrispondente al millimetro intero prossimo al valore della pressione atmosferica nel gruppo II
e vennero tratteggiate le linee corrispondenti ad altezze inferiori a quella del prefato gruppo.

ir
r
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Gruppi

I
II

.III
IV

V
VI

VII
vili

IX
X

XI
XII

XIII
XIV

XV
XVI

XVII
XVIII

XIX
XX

XXI
XXII

XXIII
XXIV
XXV

XXVI
XXVII

XXVIII
XXIX
XXX

XXXI
XXXII

XXXIII
XXXIV
XXXV

XXXVI
XXXVII

XXXVIII
XXXIX

XL
XLI

• 1 2 3

7^0.7 759-9 760.8
60.9 61.3 60.8

60.6 61.3 60.3
59.8 61.3 60.0

59-7 60.9 59.1

59-^ 61.3 59-5
59.6 60.3 ^o.o
64.1 ^4.2 61.4
6j.2 6'2.9 60.8

60.8 60.3 64.4

69.4 61.4 59-7
63.7 61.3 59-5
63.0 61.4 62.0

65.1. 63.1 63.0
64.0 61.3 63.3
62.7 63.7 60.6
61.7 63.7 60.7
63.9 64.6 62.4
63.7 67.0 63.3
63.9 66.7 62.6

62.3 •67.4 62.8
63.3 67.9 63.4
63.2 67.4 63.4
66.2 61.8 61.3
63.3 '66.3 62.3
63.2 63.7 39.6
61.2 63.8 59-9
64.6 67.0 62.7
63.6 67.8 64.3
38.6 64.7 59-3

60.3 63.8 60.1
61.8 63.8 61.9
60.3 62.9 60.2

59-3 60.1 60.1
38.3 57-7 38.1
33.8 58.4 38.3
60.0 55-5 36.2
55-1 33.6 38.6
33.6 36.3 38.0
61.9 36.3 36.4
74-4 72.3. 70.0

RELAZIONE SUI TEMPORALI

SU t m. o s f e r i o a

Gf- X o Pi isr I

4 5 6 7

762.8 766.3 769.7 771.6
61.9 66.3 70.1 71.9
62.1 63.7 69.7 71.4
62.0 63.3 66.6 70.0

61.3 61.6 62.3 67.3
61.3 61.4 66.0 70.6
60.8 60.4 62.1 67.2
62.4 64.0 68;8 72.1
62.7 66.1 68.9 69.5
67.8 69.3 70.2 6̂9.7

64.9 68.4 69.4 ' 69.5
63.7 68.7 69.7 69.2
67.4 70.7 71.0 70.8
69.6 69.5 70.6 69.2
67.6 69.9 70.5 69.2
64.7 67.3 70.0 70.6
63.4 66.7 70.7 ! 71.0

67.8 70.4 71.0 i 71.2
69.3 70.5 71.3 73-9
67.7 68.0 69.2 73.6

68.2 68.7 68.9 73-3
^8.4 69.8 69.6 73.8
68.8 71.3 lo^ 74-3
57-3 57-9 68.5 73.2

66.0 64.5 70.2 • 76.1
63.9 62.3 67.8 73-8
65.1 63.7 66.4 1 74-9
67.2 70.0 70.8 74.0
67.3 69.5 68.6 76.0
63.8 64.3 62.7 72.2

63.7 68.0 65.1 70.8
64.7 68.3 68.4 74.0
63.1 68.4 68.9 72.7
6r.8 66.4 69.4 71.3
61.7 66.9 67.3 68.5
60.5 64.6 69.0 69.3
60.2 61.5 67.5 65.8
58.2 59.2 64.2 63.3
59-1 59-3 60.9 64.0
58.3 37.2 58.1 32.4
67.0 68.0 68.0 67.0

8 9 10 11 12 13 14

776.5 774.2. 771.4 763.1 763.0 733-1 739-^
76.0 73-1 72.4 64.9 62.7 33-9 39.6
76.1 74-0 72.9 66.6 63.1 36.6 39-1
73.8 71-3 72.4 68.5 64.6 38.7 58.0
71-3 69.6 71.4 68.2 64.2 39.0 58.1
72.9 72.0 72.6 69.6 65.2 60.6 38.7
70.5 70.8 72.0 70.1 63.3 62.0 38.7
72.7 72.6 73.1 71-3 68.2 64.7 63.3
68.5 69.4 71.0 70.9 67.7 64.7 62.6
69.5 69.0 69.0 68.6 68.0 66.5 647

69.9 70.9 72.2 70.6 67.6 64.2 62.3
69.7 70.4 70.7 70.3 67.0 63.3 62.0

70.1 71.8 72.8 71.6 68.6 65.1 62.3
69.8 71-3 73.1 74-3 70.3 68.7 64.3
70.2 70.7 71.9 70.8 66.5 65.0 60.1

73.8 73-9 74.6 70.0 67.6 63.9 62.4
76.0 74-9 74-3 68.4 63.3 6r.i 61.5
74.6 74.2 74-3 72.1 69.5 66.6 63.8
73-3 74-9 74-3 73-9 70.1 69.4 63.0
71.9 74-3 74.2 73-3 69.9 70.2 67.9

73.2 74-4 73-4 70.7 67.6 70.1 67.8
76.6 73.0 73.8 70.6 68.1 69.3 69.1
77.2 73.8 73-4 71-3 69.7 66.7 68.7
71.8 73.6 70.2 73.2 67-3 1 72.8 66.3
74-4 73.2 73.0 74.2 68.3 73-2 68.5
76.8 72.8 71.8 71.7 60.5 71.4 66.9
78.3 73.0 70.4 69.0 37.2 66.7 66.4
77-4 73.0 74-3 68.5 67.3 63.3 67.2
78.4 73-7 72.7 66.4 63.3 66.0 66.0

77-3 72.1 67.3 63.9 34-9 39.2 61.2

76.4 73-3 67.9 59.2 37.2 33-1 39-0
77.2 73.8 71.4 65.8 63.9 62.6 65.1
76.2 74.2 69.6 61.3 62.2 37-3 62.8

73-9 73-3 70.8 64.0 62.9 33-8 60.4
71.7 69.3 65.0 56.3 56.0 49-3 33-3
70.3 70.8 68.0 60.1 39.8 49.6 37-9
63.9 65.6 61.7 56.8 34.0 46.0 33-4
63.3 63.0 67.2 63.9 60.8 33-3 38.3
67.0 63.2 69.3 67.2 63.2 58.1 37.6
37.0 37-1 58.1 64.0 64.9 61.7 62.7
62.3 68.0 69.0 71.3 70.0 70.2
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ridotta a.1

1 8 T O

a I o isr I

15 16 17

00

19 20 21 22

74^.4 7^5-5 763-5 764.4 763-5 7J9-2 757-5 752.6
63.2 63.3 63.0 63.6 62.0 59.1 56.2 50,6
64-8 64.4 63.0 63.6 61-4 58.2 56.1 51.0

65.3 66.0 63.6 64.4 62.1 59-3 57-5 52-7
67.0 67.0 63.9 64.1 64.3 59-9 59.0 54.6
64.1 63.9 64.2 62.1 61.5 58.1 54-9 51.4
63.0 64.7 64.3 65.0 63.6 57-7 59.0 52-7
64.1 64.2 64.1 60.0 57.0 58-3 55-9 53-6
62.7 63.3 61.0 55-9 55-7 57-1 54-9 35.6
64.2 61.9 57-5 58.5 61.0 60.7 61.5 64.0

62.0 62.1 58.8 53.6 52.0 55.0 54-5 53-9
61.3 63.6 59.0 52-5 52.0 52.1 51-3 56.3
61.6 63.4 59-5 54-7 48.9 49.8 53-3 36.2
59-5 62.2 61.0 56.7 46.8 47-5 52.6 53.0

58-9 59-7 58-6 53.2 45.8 46.1 53-3 56.2
(31.8 61.6 63.7 594 48.1 51-8 51.6 48.0
^3.0 64.1 63.2 62.1 54-4 53-9 53.0 49-0
62.5 62.2 62.8 60.1 49-5 47-8 52.1 49.9

59-7 61.6 63.8 58.6 52-4 48.9 53-3 50.8
59-1 59-1 63.0 56.5 51.6 49-5 55-2 53-1

594 "59-9 64.2 58-9 54-3 52-5 54.1 50.7
^0.9 61.1 65.0 60.9 55-7 53.6 54-4 50.8
62.8 62.9 65.1 61.0 55-8 53-5 54-4 49-7
32.0 53-9 58-5 54.0 54-7 59-5 62.9 60.5
57-7 57-5 62.2 57.2 54-5 55-3 59-1 57-9
55.8 55-1 64.9 58.1 55-4 57-4 58.1 56.7
56.2 55-5 66.7 61.8 58.1 57-8 57-6 56.1
63.1 62.8 64.9 61.7 56.8 53-4 54.0 51.1
61.3 60.0 , ^-4 63.6 57-9 54-8 36.2 51.8
58.8 55-3 64.2 64.4 61.3 60.4 63.3 60.9

^1.4 57-8 60.4 65.5 63.8 60.4 64.8 62.3
^1.3 59.6 63.1 63-5 58.5 55.0 56.8 52.2
43.9 60.3 61.7 64.1 60.5 53.0 58-5 58.1
66.0 64.3 64.3 64.2 62.6 58.1 57.2 54.0
59.8 60.0 58.9 63.9 64.6 58-3 63.1 61.7
63.8 63.3 61.6 62.2 65.5 58.2 57.0 60.7
61.9 67.1 62.3 62.0 65.2 64.7 56.8 66.0
67.0 69.6 63.0 62.3 65.7 62.1 57-7 62.0
66.3 67.8 63.8 63.9 65.0 62.0 60.1 58-5
63.1 66.4 64.3 59-3 58.5 59-7 56.7 59-3
70.0 72.4 72.0 61.0 60.0 67.6

23

750.2

4^.6
49-5
52.0

51-7
50.6
50.8
53.1
54.1
65.5

53.6'
5^.3
57-5
53.6
55-9

4^-3
48.5
50.3
52.2

53-9

53-3
52.5
50.1

60.8
58.9
58.8
59-^
51.0

54.0
63.5

^2.3
53-5
53-5
50:4

58.3
54.0
63.2
57.6
55.0
61.3
71.0

24 25

750.8
49-7
48.^
47-9
48.^
48.4
50.3
55.2

56.8
63.3

56.6
57.2

5^.5
53-9
53-1
51.8
50.7
52.1

53.8
54.0

54.1
54.6
53-1
59.6
58.4
59-7
60.5
53-5
55.8
63.9

63.7
5^.o
55.1
51.1
59.6
52.7
60.J
56.2
52.5
5^.5
70.0

755-4
53-^
54.8.
54.0
55-2

57-1
58.0
5^.2
55-1
63.5

55-7
53-9
56'.2
55-4
55-4
53.8
52.6
53.8
53-7
54-5

53.8
54.6
54-5
56.8
56.9
57-^
59.2

54.8
57.2

63.7

64.0
57-5
58.7
55.6
60.5
55.0
58.8
51.9
55.0
58.4
(39.0

26

757.0

54-^
55-4

59-r
52.3

58.0
53-4
55.6
67.2

5^-9
60.7
58.5

-51.5
51.0

53-5

53-3
53.9
52.8
48.8

52.7

53.-9
54-4
49.0
50.2

53-9
56.1
54.8
55.8
60.0

61.6
56.3
58.7
57-4
61.8

61.0
58.0
60.J
60.5
60.6

27

753.0

52.8
52.4

53-1
54.0

53-7
53.8
5^.8
58.1
68.3

58.3
^0.3
60.0
50.1

55-1
49-9
50.3
48.1
47.0
45.0

48.0
49.0
50.1

54-4
50.5-

51.6
53-1
51.5
52.1

57-9

^0.2

52.9
55-9

53-3
60.6

58.5
^7.0
^2.0

57-1

^3-5
69.0

28 . 29

755-0

54-3
53-8
55-^
56.7
54-7
56.4
57-5
<31.4

^5-3

^34
67.8
68.0
63.0
62.3
36.8
544
57-5
57-9
57-3

54-7
54.1

544
47.2

36.3
55.2
53.8
544
55.0
58.4

6l.j
34.6
54.2

54-5
57.8
5(5-5
6'2.9
5^-3
5^-5
57.0
49.4

j6o.2
39.6
60.0

58.8
57-r
60.3
54-5
63.7
66.3
68.-J

6j.6
69.7
70.3

^4-8
64.6
64.3
62.8

63.0
60.3
58.5

58.7
61.6

66,0
51.8
36.3
53-3
57.0

^3-4
62.J
61.2

63.3
62.6

61.0

60.0

60.^
57-8
38.6
55-7
5^.2
52-7
68.0

30

J62.1
61.2

62.6

^2.4
60.7
63.8
60.8

66.8
66.1

66,j

63.0
63.8
66.1

62.3
60.2

62.6

^2.4
62.6

60.2

57.2

59.2
^1-3
^3.1
47.0

54-^
55.0

58-5
^2.1
61.1

59-4

^1.2

^I-I
^1.4
^2.3
^2.2

(30.2

57-5
57.2
39.6
52.8
70-0

31

7^4.2
63.3
64-6
66.2

63.3
63.3
63.4
63.4
63.6
63.1

61.6

60. j
38.0
34.8
54-7
^0.4
^2.4
57.8
36.7
54-3

36.0
58.4
60.0

49-5
53-8
52-4
55-3
59-5
59-7
57-1

^1.2

59.8
^I.O

63.7
63.7
63.9
60.8
63.1
63.2
36.3
64.3



\i6 RELAZIONE SUI TEMPORALI

et t m. o s f e r i c ai

C3- I o Fi isr I

Gruppi />

1 2 3 4 5 6

I 7^4.0 736.Z 731.6 750.8 757-4 759-3
II 63.5 32.1 49.1 32.2 57.0 57-9

III 64.1 54-^ 51-5 49-3 56.9 59.6
IV 63.2 57-7 54.8 51.9 57-0 60.7

V 66.0 60.4 55-7 33.6 56.4 60.0

VI 62.3 37.2 54.2 54.1 57-2 61.6

VII 66.1 ^0.4 57.0 57.8 59-7 61.8

vili 62.4 59-9 59-3 60.1 63.3 63.2
IX 62.1 60.4 60.8 61.2 63.1 61.9
X 70.1 <59.0 67.8 63.7 67.1 67.8

XI 6l.^ 61.9 é'o.4 61.8 63.1 61.2

XII ^4.0, ^4.8 63.8 62.9 63.6 63.3
XIII 63.2 62.7 63.6 63.4 64.8 62.9
XIV 59-4 55.2 38.6 62.2 62.2 55-4
XV 58.9 57-3 39.6 60.8 62.6 53.0

XVI 3^.8 54-3 33.0 36.8 60.3 38.1
xvir 38.6 52.1 30.3 32.1 38.8 59-3

XVIII 3^.2 54-4 54-7 39.6 62.0 57-8
XIX 53-6 32.8 52.3 60.3 61.8 53-2
XX 54-3 51-7 53-4 60.1 38.0 47-1

XXI 52.9 52.7 50.7 39.6 60.1 32.2

XXII 54-3 32.2 51-4 59-5 61.2 55-4
XXIII 36.6 51.9 32.1 58.4 62.0 57-5
XXIV 53.8 54.2 54.2 36.0 30.4 39-4
XXV 54-4 32.8 54-4 38.3 33.6 44.6.

XXVI 53-7 31.8 51.1 57-5 36.6 46.9
XXVII 54-7 52.4 48.8 57.0 59-0 32.0

XXVIII 57.0 49.2 51.7 57.2 60.8 36.8
XXIX 56.0 30.2 49-9 38.3 61.1 55-5
XXX 55-5 30.8 44-3 54.0 60.0 54-9

XXXI 58.3 31.6 47.2 55-5 60.7 57-9
XXXII 56.9 49.2 48.1 57-1 60.7 5^-3

XXXIII 58.3 51-5 49.2 53-9 3^.6 57-0
XXXIV 63.7 3^.8 32.0 30.2 37-4 59-1
XXXV 62.7 57.2 53.0 54-5 58.7 38.2

XXXVI ^4-8 58.3 52.9 52.5 36.6 57.2
XXXVII 68.3 67.0 62.8 62.8 60.8 36.8

XXXVIII 68.3 •63.0 59.2 33.0 36.6 55-1
XXXIX 67.8 ^3-4 38.0 54-5 57-7 58.3

XL 58.7 61.3 62.4 64.2 61.0 55-5
XLI 63.0 67.0 70.8 72.0 72.0 69.3

755-9
52.^
55-^
59.6
60.0

57-^
61.5
58.5
58.1
65.5

56.2
55-1
54-5
43.8
4^.2
4^-4
47.2

45-4
39.8
34-3

39.1
42.8
4^-3
35-3
34-7
36.1
42.1

45-3
45.1
48.^

52.4
46.3
50.1

55-5
55.2

5^-5
32.1

60.0

60.1

59.0
66.0

8

751.1

4^-9
49-9
53-7
55-5
53-3
55-5
56.5
58.5
66.2

57-4
59-7
59.0

51-5

53-4
48.0
48.7
49.2

4^.1
45-4

44.2

44-5
46.8
44-^
46.1
43-7
44.4

45.1
42.6
47-7

49-4
41.1

44-5
51.0

51-3
53-5

55.4
58.8
58.5
60.6
64.0

9 10 11 12 13 14 !

747-3- 751.1 752.1 748.0 749.0 757-2 :
48.6 30.6 30.8 47.6 49-5 54-6 i
48-J 32.0 32.2 47.0 53-7 55-9 :
51.1 33.0 54-0 47.2 55-1 59-7. j
30.0 36.3 55-1 4^-7 54-5 61.2 ;

53-1 54.1 53-3 49-5 36.7 56.8 ;

53-4 38.2 32.6 49.1. 5^-3 ^I.BV

57-3 36.4 54-2 36.4 59-9 57-7 1
58.7 36.3 36.4 58.7 58-5 56-4 ;
63.9 63.7 68.2 67.2 61.1 59.1 .

57-5 36.3 57-8 59-2 55-8 54-3
38.2 38.1 62.0 63.1 55-0 53-9

55-1 3^.8 62.6 62.3 32.0 53-3

49-5 36.3 58-5 61.3 50.5 30.6
47.1 5^-5 60.4 37.6 47-2 50.3

32.0 49-7 53-0 32.2 52.5 49-4
50.4 30.3 32.1 31.6 3^2.9 50.9

52.1 32.2 54-r 54-8 49-2 48.8
49-9 53-4 58.3 61.1 49-3 47-8
49-8 53-8 60.0 60.8 48.3 44-4

48-9 53-2 59-2 60.4 53-2 47-9

49-3 32.6 56.3 38.1 54-3 49-3
30-8 52.3 55-1 38.2 53-3 48.7
51.2 59-7 68.0 61.2 33.6 54-6
30.8 36.2 66.1 61.7 51-9 46.8
48.1 36.8 63.0 1 58.7 53.6 50.7

47-8 36.8 62.4 58.7 55-7 31.8
50.3 51.9 53-5 56.4 54-8 31.6
48.8 32.8 36.0 36.8 1 55-6 31.6
31.0 38.2 60.3 58.3 55-5 54-6

49-7 54-7 58.9 36.2 52.7 55.0

47.6 31.8 54-9 53-5 54-6 50.9

45-7 31.0 54.6 30.1 30.1 52.7

47-1 31.2 32.0 47-7 49-2 57-1
46.6 48.3 55-8 54.1 42-7 32.2
4^.0 46.0 54-3 49.6 41.5 54.8
53.0 49-5 36.0 38.8 47-7 33.0

54-3 52.9 58.3 31.8 48.7 38.9
32.0 57-7 58.9 49-7 53-9 62.8
62.2 59-5 60.3 59-4 36.6 63.1
68.0 70.0 70.0 -69.0 68.0 70.0

1
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Piclo"t"ta, slI sl r e

1 8 T o

O I O Fi IST I

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

754.0 754.0 745-1 751-7 759-5 741.1 754-1 753-8 750.7 752.3
52.8 51.2 44.3 51.4 •58.3 40.4 51-3 52.8 51.4 52.4
52.5 53-1 47-1 52.7 59-7 40.9 51-7 54-0 53.0 52.5

55-4 52.4 51-5 57-3 4i.4 4i.2 57-1 57.0 54.2 53-3
4o.o 54.8 52.4 4i.o 42.1 4i.5 4i.o 54.5 54-2 54-1
53.2 52.5 55-8 4o.o 4i.4 41.5 54.2 54.4 55-3 54-8
59-3 52.9 54.2 43.4 43.4 4i.o 4i.2 55-3 55-1 54.0
55.8 58.4 42.3 44.7 44.7 41.7 59-1 58.8 57-9 59-3
54.2 59-7 43.4 45.1 44.4 61.8 60.0 4o.i 4o.i 43.4
44.7 . 70.1 49.4 48.3 47.2 44.7 47.0 48.0 48.1 48.2

54.4 4i,4 43.8 44.3 42.8 4i.5 59-3 4i.o 40.5 45.9
584 45.1 44.9 47.0 45.5 - 41.4 42.4 43.8 44.4 49.1
58.4 43.5 44.2 44.8 41.9 55.4 40.9 42.1 44.5 70.8
53-3 58.4 4o.o 4o.4 54.9 48.9 53-7 54.2 58.0 57-0
55-3 40.5 41.5 59-5 53-1 47-3 54.0 55.4 51.0 48.8

494 54-5 54.3 59.4 59-4 55-9 50.4 55-8 54-8 59-7
50.2 53-2 54-4 58.3 . 4o.o 58.4 48.7 55-5 53.4 54.8
51.9 54-5 57.0 4i.2 59-9 53-7 48.0 54.2 54.1 43.4
494 50.1 54-5 59.8 57-4 51-3 43-8 53-8 50.1 40.9
44-5 53.0 55-5 59-7 54-5 48.9 49-4 51-5 49-5 42.2

49-9 50.0 54-2 59-3 59-5 51-5 44-3 52.5 48.1 57-7
50.9 51.1 53-7 58.5 4o.o 52.4 44.3 52.7 51-3 54.7
50.7 53.1 54.4 59-3 40.9 55.4 49-9 55-7 52.5 58.5
54.1 54.2 57.0 57.0 44.9 45-1 48.0 47.4 49-1 42.5
48.1 52.7 55-5 59-7 53-5 47-3 49-4 49-9 . 48.0 41.5
494 50.2 53-2 59-7 58.3 44.0 49-1 51.4 48.4 58.4
51-3 48.9 51.8 54.7 59-4 49-0 44.7 49-4 50.9 54.1
50.3 53-5 53-5 58.9 40.3 57-4 49.1 55-0 52.7 54.4
51.1 51.4 50.5 54.7 4o.2 54-0 44.5 50.7 52.0 54-8.
53-7 49-7 .50.8 52.0 55-0 5,1.1 47-9 47-5 50.9 57-2

55.2 48.8 47.2 44.9 54-7 53-1 48-7 44.2 52.0 55-9
51.7 51.1 48.1 54-0 59.1 53-5 44.4 49-4 52.3 53-9
53.4 50.8 44-5 51.2 59.1 55-7 47-9 49-5 51.8 52.2
55.8 53.2 45-2 52.3 59-1 40.7 54-1 53-1 50.4 5.2.0
54.8 50.5 44-1 47-7 55.4 54.1 52.0 50.8 49-4 49-7
57.2 53-3 45.1 52.4 57.2 59-5 55-5 53-4 50.2 49-4
4o.8 42.0 4o.i 58.0 40.3 • 58.7 57-5 42.3 54.4 54.3
43.2 4i.2 55.4 40.4 59-5 4i.8 42.1 40.7 54-5 53-0
43.7 4o.8 54.0 42.3 42.9 43.3 42.5 59.0 55.4 55-3
44.8 40.7 58.1 40.9 42.7 43.8 42.9 40.4 58.3 58.4
70.0 48.0 49.0 48.0 47.0 48.0 45.0 47.0 47.0 48.0

25

757-5

57-7
57-5
56.7
55-1

5^-9
55-3
^4.0
^5.0
69.0

67.4
68.3
70.8
69.1
69.4
64.4
62.2

^9.0
67.5
6^.6

6s.S
65.7
67.0
57-3
60.7
62.7
64.4
64.^
63.2
63.9

61.9
61.1
5S.6
57-1
55-3
54-3
5^-5
54.1
51-5
^0.4
^9.0

'li'

Ifc

26 27 28 29 30

1'

756.5 755-1 750.7 75^-3 759.0

55-9 53-1 49-9 55-9 58.2
57.0 55-9 51-5 53-5 58.1
59-8 59-5 55-8 54-4 57.0

59-3 4i.2 57-0 54-8 57.5
4i.2 57-8 54.5 55-2 57-3
41.4 43.2 54.7 55-1 58.7

.45.1 4i.8 4o.i 61.4 44.4
44.^ 4i.4 4i.2 42.7 44.4
48.2 47.9 48.4 48.4 44.7

44.4 41.4 . 42.8 44.7 45.8
45.4 45.9 . ^7-3 44.1 45.9
47.2 44.3 47.5 48.9 48.5
43.7 58.4 44.3 70.2 71.2
44.4 42.1 44.2 49.7 48.7
40.9 55-4 54.7 4o.j 42.9
59-2 55-3 53.2 54.9 4i.4
42.9 54.1 59-3 47.1 47.3
59-1 50.3 59-9 48.9 49.2
54.8 52.1 43.0 49.5 49.0

54.4 50.4 59-7 48.3 47.5
57-3 52.1 54.0 45.3 47.4
59-9 53-7 54-2 42.2 44.9
48.9 57-1 47.7 71.8 48.1

53-9 54-1 43.7 71-5 48.1
53.8 53-5 4i.8 70.2 67.5
54-9 53-9 59-5 47.4 44.7
59-5 53.2 54-4 4.1.4 44.8
57-7 53-0 54.4 44.0 44.4
54.8 55-7 58.8 44.1 64.5

57-7 54-8 57-1 41.7 43.4
57-2 52.8 53.4 42.0 44.1
54.4 53-5 50.9 59-3 40.5
57-1 55-7 50.3 55-3 59-2
54-3 53-5 52.2 54.7 55-3
54.0 55-9 52.4 54.8 52.8
55.4 57.4 41.3 55.4 59.4
54-9 4o.6 4i.o 59-4 54.5
40.9 43.0 4o.4 57.2 58.5
40.5 45.1 64.0 59-7 57-7
47.0 44.0 44.0 44.0 45.0

16
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ii8 RELAZIONE SUI TEMPORALI

^Pession© ^"txi3-03feriG

a- I o Pi isr I

Gruppi
1 2 3 4 5 6

I 760.8 760.3 758.8 760.5 762.6 758.0
II 60.3 58.9 58.9 60.3 63.6 58.2

III 59.2 58.0 54-4 59.2 62.0 58.1
IV 59-5 59-5 56.2 58.5 61.5 57.2

V 59-3 60.9 59-7 60.0 60.3 56.5
VI 60.8 58.8 59.6 60.2 61.1 58.9

VII 61.9 62.5 59-7 60.6 61.6 59-7
vili 64.6 61.7 62.8 64.7 63.7 62.5

IX 63.9 61.9 62.2 63.0 62.3 60.7
X 65.1 62.1 59-1* 58.3 62.3 62.4

XI 64.0 60.8 62.8 63.2 63.3 61.5
XII 65.1 61.3 62.3 61.0 62.6 62.0

•XIII 66.2 63.3 63.8 62.1 64.0 63.0
XIV 6.1.7 70.1 68.9 69.5 69.5 66.3
XV 65.2 64.4 63.8 63.3 66.0 63.6

XVI 62.5 59-1 61.6 62.7 63.4 62.1

XVII 61.4 57-9 59-8 61.3 63.4 60.8
XVIII 63.6 62.2 65.6 66.2 66.8 63.8

XIX 62.9 65.8 69.9 70.0 68.7 63.3
XX 62.1 68.9 71-5 72.6 72.0 65.1

XXI 63.7 65.7 69.7 70.9 68.9 62.4
XXII 63.4 63.2 68.2 68.4 67.6 61.3

XXIII 64.1 60.1 64.9 65.4 66.4 61.6

XXIV 67.1 •73.1 74.6 77.0 77-3 71-5
XXV 64.4 71-5 74-0 75.0 74-7 65.8

XXVI 65.7 70.6 73-3 74-7 73.6 64.7
XXVII 64.2 68.4 71.7 73-7' 72.3 61.1

XXVIII 62.3 59-1 63.7 65.2 66.3 61.0
XXIX 62.8 63.8 67.6 69.3 68.0 58.5
XXX 64.4 66.7 69.0 72.3 71.7 56.1

XXXI 62.8 65.9 68.5 71.7 71.3 56.8
XXXII 62.2 62.1 66.3 68.4 67.2 58.1

XXXIII 61.9 61.1 64.1 65.0 66.6 58.6
XXXIV 60.7 60.2 58.1 59-4 62,5 57.8
XXXV 59-8 61.3 64.9 67.7 67.8 57.8

XXXVI 60.9 58.4 61.6 61.5 62.8 58.7
-XXXVII 58.2 58.2 62.9 66.2 62.0 56.8
XXXVIII 58.5 58.7 63.3 60.6 58.3 53-9

XXXIX 60.3 61.2 62.5 61.5 59-4 56.1
XL 58.5 58.8 59.6 59-1 58.6 59-1

XLI 67.0 66.0 64.0 62.0 62.0 63.0

754-0
52.2

54-4
57-7
57.8
57-7
6^0.0

59-5
57-4
60.6

55-4
56.8
55-4
58.(9
58.4
54.0

54.8
5^-3
58.5
^1-3

59-4
58.4
5^-3
70.3

64.9
62.4
58.9
54-^
55.8
55.8

55-1
54.0

50.(9
54-2
51.8
54.1

93-1

54-9
57-8
55-7
6(9.0

8

757-7
55-2

57-3
60.0

61.0

56.4
60.8

56.7
56.6
63.2

56.1
57.8
58.8
60.7
61.8

53-1
55-1

57-3
60.5
63.3

61.2

59-5
58.1
66.7
65.0
62.9
61.4
58.7
59-1
59-8

59-7
58.4
57-1
58.0
56.0

57-7
59-5
62.4
63.5
63.2

9 10

753-7 749-3
50.7 50.2

52.1 50.4

55-1 54.0

55-9 55.2

54-9 57.0
51.8 58.5
59-1 61.9
60.2 63.0
68.1 69.4

61.9 64.0
64.0 66.5
65.0 66.9
62.3 64.2
64.3 65.4
55-3 57-8
53-3 55-2
57.6 60.0

57-5 61.5
57.2 63.3

55-9 61.9
53-5 60.0
52.0 57.8
61.2 65.8
57-7 65.2
56.1 63.4
54-4 61.5
52.1 57-9
52.3 57-9
53.0 57-7_

54-1 52.8
51.1 55-5
50.4 47-8
53-9 48.9
55.0 47-5
55-7 48.4
64.6 ' 60.2
62.5 53-0
59.8 54-9
63.1 60.2
65.0 65.0

11 12 13

754.0 758.0 762.5
54-7 58.4 63.3
54-3 57.6 63.2
55.0 57-5 61.8

54-4 56.5 59.8
57-1 58.5 61.6

57-7 58.3 60.4
63.0 65.3 67.2
64.2 66.2 66.5
69.1 67.9^ 67.6

65.2 66.3 66.j
67.3 65.7 65.8
69.0 67.4 66.5
69.6 69.5 69.1
69.6 69.1 66.2

60.9 63.9 67.0
60.3 62.2 65.4
66.3 67.5 68.9
67.0 67.6 68.0
65.5 66.9 66.7

66.1 66.6 66.0
65.9 66.8 66.9
64.6 66.5 68.1
62.7 68.0 63.5
^3-5 66.9 63.9
63.3 65.6 64.2
64.6 65.2 66.0
63.2 65.5 67.1
64.3 66.2 66.6
63.9 64.8 66.5

60.4 63.1 65.2
62.9 65.2 65-7
57-4 61.4 64.3
54-^ 58.4 62.8
50.0 55-4 59-9
48.2 53-7 58.1
52.5 52.9 57-9
50.9 54-0 56.7
54-7 56.1 57-1
J6.i 59.0 60.2

^5.0 66.0 67.0

63..

63.4
6L2
64.2
63.2
672
^4-1
67,3-

64.1
63.7
63,
66.È
6j.r
65,
63.9
65.Ì
^3^
62.5

614
62.3
64.4
65.1
61
pi:
594
I}é
6x9

62,;
«3^
59I
59!

ii
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riciottei a-1

1 S T O

G I o re, N- I

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

763.7 760.3 757.6 758.1 760.8 76.31 76.40 764.2 761.6 760.5 736.8 733-9 739.8
61.1 59-9 55.8 57.0 60.6 62.1 63.9 63.9 394 39-9 55.0 34.0 33.8
63.4 59.1 58.3 57.2 38.5 61.8 65.3 63.3 61.3 37-3 33-7 34-9 58.2
65.5 62.2 59-3 59-9 60.1 62.6 66.5 66.7 63.3 37-3 33-9 38.9 61.2
64.7 63.8 58.1 59.8 60.7 62.2 65.5 65.2 62.8 60.1 57.6 39.6 61.9
64.2 63.2 60.5 58.0 59.6 62.8 65.5 65.2 60.5 344 334 39.0 38.3
64.3 60.5 63.5 60.4 39.8 63.0 65.9 63.7 62.6 39.0 56.2 60.1 61.3
63.9 .64.2 63.2 61.7 63.7 66.2 65.9 62.4 58.2 37-7 60.0 60.3 60.9
62.6 63.8 63.7 61.7 62.7 63.9 62.6 39.6 37-3 58.4 39-7 59.0 38.7
70.4 70.2 68.5 65.9 65.6 63.9 66.7 67.4 66.7 67.1 68.3 68.5 64.3

66.3 66.8 63.6 62.1 63.3 63.3 62.6 62.8 61.9 60.6 39-3 38.4 37-7
66.4 67.6 67.5 65.6 62.4 61.4 61.9 63.6 62.5 60.7 61.8 61.7 39-4
68.0 69.2 68.0 65.2 63.4 62.5 62.0 64.0 63.3 62.3 62.7 62.0 39-3
72.3 f7-i 62.1 65.0 66.5 64.7 64.2 70.5 68.7 63.1 64.4 57.8 54.6
70.9 67.5 63.8 64.2 63.2 61.5 62.5 67.0 66.4 64.7 64.3 39.2 33.2
66.7 65.1 59-3 59-1 62.4 64.2 64.1 63.1 60.6 39-3 56.8 33-2 34.2
64.6 63.4 59.2 57-1 60.2 63.1 63.9 65.2 61.5 37-3 33.2 34-3 33-9
68.5 67.2 60.3 60.7 64.3 64.9 65.8 67.7 65.1 61.4 60.1 37.2 52.8
66.6 63.5 56.3 57-3 63.9 66.3 65.3 68.1 66.4 61.0 60.6 51.2 31.9
68.0 61.1 39-3 63.6 63.4 66.2 70.6 67.9 61.4 60.4 31.3 47.6

63.7 64.1 53.2 36.7 52.8 65.6 63.3 67.0 66.0 59.8 38.9 51.1 32.9
63.8 63.7 35-7 37-1 62.3 65.0 65.8 64.6 66.1 60.2 38.4 52.2 32.9
63.9 64.7 58.4 58.0 61.8 63.9 64.2 64.8 64.9 62.0 33-3 34.6 52.3
67.8 56.3 58.2 39.8 62.0 64.6 64.9 73.0 66.7 63.9 56.2 37-3 •34.8
68.3 57-3 53-5 39-3 62.5 ^5.4 66.0 71.2 67.3 62.7 374- 52.6 48.4
65.9 61.6 52.2 38.3 62.0 65.2 64.9 66.1 63.9 58.7 56.2 51.8 53.0
64.5 63.7 55-7 37.0 63.0 66.7 66.1 62.8 66.0 58.1 37-9 52.2 53.8 •
64.7 64.0 57.0 56.0 60.2 63.2 64.1 63.6 65.2 39.8 36.4 52.6 51.8
64.2 63.1 55.6 56.2 60.7 64.0 65.3 62.2 64.8 59.0 37-3 50.0 32.3
64.0 63.1 57-1 56.0 63.3 63.7 66.0 63.3 63.8 37-3 58.2 31.4 33.6

64.1 62.5 56.5 37-4 63.4 64.7 65.6 63.3 62.6 58.2 36.7 52.6 33-9
63.4 61.9 56.0 35.6 39-9 62.8 64.3 62.6 63.2 37-9 33-3 48.0 33.6
61.4 61.0 55.0 36.3 39.8 61.4 63.3 61.9 39-7 56.7 34-7 50.6 34-7
62.8 60.4 57-3 37-7 39:9 62.4 64.0 63.8 61.0 39.8 56.2

34-9 39-3
60.8 60.4 56.1 56.8 60.0 39-9 61.6 39-9 38.7 37-9 37.0

34-9 56.2
62.3 61.0 57-1 37-3 39-3 60.9 ,62.6 61.0 60.3 60.1 39-3 34.8 58.2
58.0 62.6 62.4 61.5 62.0 64.0 67.2 62.0 38.5 37-1 59.8 61.1 62.3
62.5 65.0 62.0 37-3 60.3 63.8 63.2 60.2 394 60.2 61.4 59.8 60.0
65.0 65.5 61.2 39.2 62.5 63.8 63.3 64.6 62.9 62.7 61.8 61.1 63.3
63.7 65.5 64.1 39.8 60.8 63.3 62.5 60.6 38.9 61.7 63.3- 61.4 61.2
63.0 63.0 66.0 65.0 65.0 66.0 66.0 63.0 61.0 62.0 62.0 . 62.0

7^2.8
62.2

6^.6
6^.6
634
64.9
63.3
63.2
63.1
68.8

64.1
64.0
63.9
69.7
66.8

64.8
65.1
68.2
66.5
67.8

64.4
64.3
66.1

71.6
65.3
60.8

59-1
64.5
63.3
61.8

62.3
62.8
60.9
62.6

59-9
61.4
56.3
58.5
62.3
62.9
66.0

119

29 30 31

762.5 767:9 762.3
•%

60.9 68.0 62.2 • S

63.2 65.8 61.2

634. 65.0 62.4
63.3 63.7 63.0
63.4 62.5 39.8
65.3 63.6 62.6

62.0 61.0 62.0

394 39-3 62.0

62.6 67.3
—

-

60.2 61.6 63.4
60.1 63.0 64.8
61.2 64.8 65.8
39.0 64.0 64.7
37.2 61.8 63.1
39.6 60.1 59.6
62.4 62.0 61.5
39-4 60.8 63.3
58.0 61.0 61.1

32.7 36.5 56.8

36.9 60.6 37-7
38.9 60.7 60.1

61.0 62.0 62.6

33-3 33-2 34.8
.51.2 56.2 34.8 ♦

334 37-7 33-3
33-1 60.3 34-9
60.9 63.3 61.4
39-3 61.6 39-3
34-9 61.2 334

33.6 63.3 37-1
58.8 61.8 39-3
38.9 63.5 39.2
61.8 66.3 61.3
39-1 63.9 37.6
62.1 64.6 60.7
62.1 64.8 65.8
62.2 64.0 64.8 "4

66.3 66.2 65.1
ri

60.1 38.3 39.0
62.0 61.0 63.0



Fttf»;

120

Gruppi

I

II
III
IV

V
VI

VII

vili
IX

X

XI
XII

XIII

XIV
XV

XVI
XVII

XVIII
XIX
XX

XXI
XXII

XXIII
XXIV
XXV

XXVI
XXVII

XXVIII
XXIX
XXX

XXXI
XXXII

XXXIII
XXXIV
XXXV

XXXVI
XXXVII

XXXVIII
XXXIX

XL
XLI

761.0
59.8
59-9
62.7
62.4
62.3
62.8

65^0
64.0
66.8

64.4
62.2

65.9
65.0
62.5
62.0

61.6

62.1
59.2

57-3

57-3
59.0
62.2

54.0-

53-1
51.0

•54.2
60.0

59.2
56.3

59-4
59.0

59.2

59-9
59-5
6r.6
66.0
63.5
64.8
59.2

64.0

762.6
62.5
64.5
65.8
63.7
65.4
63.1
66.8
65.7
67.4

65.0
65.3
64.7
57-9
55.8
64.1
64.7
63.0
57.8
55-2

59-3
60.9
62.9
52.2

334
54.0
56.5
62.4
61.9
57-1

59-7
61.3
61.2

62.5
57.0
59.1
63.0
61.2
64.1
58.8
60.0

762.6
61.9
64.2
65.6
63.7
65.0
64.8
65.7
64.8
66.4

64.3
63.9
65.8
64.4
62.7
62.6
63.6
63.6
60.8
56.8

56.2
574
60.7
57-5

55-5
51.7
48.3
58.6
55.6
50.8

56.5
56.4
58.4
62.1

58.9
60.1

59.2
58.9
58.5

' 58.2
61.0
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762.4
61.9
63.4
65.1
63.2
64.2
63.2
63.3
62.0

61.7

62.0

60.9
59.6
58.0
56.5
62.1

62.8
61.3
62.0

61.0

61.7
62.6

64.0
60.4
60.3
58.9
58.3
63.5
61.6

574

58.6
61.3
61.2

62.3
58.5
59-3
57-9
60.3
63.0
59.2

62.0

jDpessioxìe a,tnaosferica

GMXJorvo

763.0
61.7
62.3
63.3
64.1
61.1

63.2
62.5
61.4
64.4

61.7
64.1
61.4
57-5
52.9

56.2
76.3
58.7
554
52.6

56.3
57-5
56.7
56.0
55-3
57.8
59-9
57.8
58.7
60.0

60.9
594
60.1

62.1

60.3
61.4
59-5
61.2

64.5
58.5
61.0
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6

758.2
57-7
58.5
61.2

60.5
61.0

60.3
62.7
61.9
64.7

63.4
63.8
63.2
594
57.0
60.8
60.0

61.2

59-5
56.8

57-9
58.4
60.6
54.0

54-7
54-5
55-7
59.6
54-9
56.9

57-3
56.4
54-7
56.5
56.5
56.7
60.1

59-7
62.0

58.5
61.0

759.8
59.0

60.7
61.8

59-9
61.2

59-7
62.2

60.7
68.1

61.6

63.6
61.7
56.2

53-1
57-5
59.2

57.0
54.8
52.4

55-1

554
574
48.9
51.0
54.2

57-1
56.8
57.2
59.2

58.9
57-5
57-5
594
55-1
55-1
55-5
56.2
60.4
58.0
61.0

8

7594
59.2
61.1

62.1

60.7
60.7
60.4
61.9
59-9
67.3

62.0

63.5
62.7

57-1
57-5
58.8
59.1
58.1
55-9
50.8

54-9
55.8
57.8
48.0
48.3
51.9
55.2
58.9
574
56.7

57.8
58.4
55-8
58.9
57-3

57-9
54.2
58.2
61.6

57-5
61.0

9

762.4
61.6

62.5
63.1
62.0
61.6

61.9
62.3
60.9
67.1

62.9
63.5
63.0
61.8

60.1

61.4
61.4
61.8
61.3
59-5

60.3
61.1

61.4
54-5
55.8
574
59-9
61.1

61.0

60.6

60.2

60.9
58.8
60.9
57.6
58.9
61.3
61.8
63.5
57-7
60.0

10 11 12 13 14

763.4 765.0 762.2 760.9 761.6
63.0 64.6 62.0 61.2 61.8
64.2 65.2 63.4 60.8 62.4
65.0 65.4 64.0 62.5 62.2

63.9 63.9 62.0 61.2 60.9
63.2 65.0 64.3 64.3 63.8^
63.1 63.9 63.0 61.6 61.6
65.0 65.7 66.3 67.0 65.9
62.7 64.6 65.6 65.9 64.6
66.9 68.2 68.8 68.2 66.6

64.4 66.0 67.3 67.3 65.4
65.0 65.8 66.6 66.1 64.7
64.3 67.5 68.6 67.2 64.5
61.3 64.1 674 66.7 63.3
58.0 62.6 68.5 67.2 64.1
64.3 65.1 67.1 68.7 65.2
64.6 65.9 65.4 66.7 64.5
63.5 65.2 68.3 68.4 66.2

62.4 63.0 67.2 69.2 66.6
61.8 61.1 64.5 68.1 64.8

63.7 61.8 65.1 67.6 66.0;
64.0 63.2 65.9 67.9 66.7
64.1 64.4 66.9 70.0 67.7
61.5 56.7 61.6 66.2 60.6
62.6 59-9 60.5 67.2 62.8
63.0 61.7 61.2 65.2 64.J
63.6 64.1 63.7 65.1 66.4
62.2 64.3 66.3 67.7 66.0

62.4 64.8 65.6 66.2 67.0
63.6 65.3 62.9 64.8 66.3

63.0 65.3 62.8 63.1 64.6
62.4 64.6 65.0 65.6 65.7
61.4 63.8 60.3 62.5 62.8

62.9 64.7 62.3 60.5 6i.8|
60.6 él.6 61.1 57.8 57.6
60.2 61.5 62.0 58.3 58.9
58.0 59-9 58.8 58.5 58.6
60.6 59.0 61.6 59.2 57.0;

64.5 63.7 62.8 61.5 60.5

57-5 56.7 54.6 54.6 55-9
60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
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15 16 17

co

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

7^1.1 759-7 755-8 757-8 762.3 762.1 760.6 760.2 759-7 758.4 75^-3 762.1 764.6 763.9 763.5 761.2
61.4 59.0 55-0 36.8 61.6 61.9 61.7 59-5 58.5 57-3 54.0 61.4 64.8 63.9 62.4 60.1
^1.4 59.8 55-7 59-4 62.0 62.3 61.3 61.2 60.1 59-4 57-8 63.5 63.2 64.5 63.5 61.6
^1.2 ^2.0 58.5 60.6 62.0 62.6 60.9 61.8 62.4 61.8 61.7 63.9 64.4 64.1 64.7 62.8
60.6 61.3 59.0 58.5 60.3 61.1 59-3 60.2 60.4 60.1 61.4 62.3 62.8 62.2 63.0 62.4
61.4 60.5 38.1 61.0 62.1 62.6 61.6 61.6 61.4 •"60.2 60.7 63.9 63.1 64.4 64.5 62.7
61.3 62.0 59.6 59.0 61.2 61.6 59-3 61.6 61.0 60.8 62.1 62.0 63.0 62.0 62.7 62.6
62.7 60.2 60.8 62.3 63.2 63.7 63.6 62.8 61.7 60.9 62.7 64.8 63.0 64.4 64.5 64.0
62.6 60.4 60.9 61.3 62.4 62.7 62.0 61.3 60.7 60.0 61.6 62.8 63.0 63.1 64.0 63.2
66.3 67.1 67.3 66.3 66.6 68.4 67.2 63.2 63.6 67.4 67.8, 66.6 65.5 67.2 68.4 68.8

èiq 60.1 62.2 62.8 64.1 64.2 62.1 60.8 60.1 60.0 60.7 62.3 62.6 62.7 63.2 63.3
60.^ 62.0 62.4 61.8 62 9 64.2 62.3 61.4 61.7 61.8 63.0 61.9 60.4 63.7 64.7 64.1
61.3 63.6 64.S 63.8 63.3 66.4 64.4 63.2 63.0 63.7 63.1 63.7 60.3 64.8 67.1 66.7
58.7 58.7 59-3 60.2 59.6 63.9 61.0 62.2 58.5 60.0 61.3 62.1 59.6 62.0 64.7 64.4
59.2 59.6 59-^ 62.9 60.6 63.0 62.9 63.7 61.3 64.9 62.2 62.3 60.0 62.9 65.9 66.0
62.0 56.7 59-7 62.9 62.3 62.3 62.0 62.3 59-5 38.8 60.0 65.3 63.8 62.3 62.3 64.0
61.7 59.2 58.7 61.2 62.8 63.1 63.0 62.3 60.4 58.9 59-4 63.0 65.5 64.6 63.4 63.7
60.4 38.1 59-9 63.6 62.7 63.4 62.3 64.5 60.9 60.8 60.4 63.7 .^3-5 63.7 63.8 66.2
61.7 55-3 55-2 62.3 62.3 62.4 61.0 63.0 60.4 59-3 56.3 62.4 62.8 62.4 63.0 67.1
59-3 52.6 53-3 61.3 59-5 60.8 57-8 64.0 59-2 55-5 55-5 38.0 60.3 61.2 62.8 63.8

60.8 53-3 52.5 ' 59-2 61.7 60.2 60.1 63.2 59-4 56.3 53.6 60.8 62.7 61.0 63.4 ' 66.3
61.8 54.0 54-2 59-2 63.0 60.1 62.0 63.5 60.7 57-7 55-4 63.7 63.2 38.6 62.3 66.9
63.7 58.7 57-1 63.2 63.8 62.4 62.8 63.2 60.9 60.7 38.7 64.9 64.9 61.8 62.3 67.8
57-5 51-3 53-^ 38.0 49-2 55.0 48-5 60.4 50.4 30.8 54-2 49.6 46.2 52.3 57-1 60.0

58.0 50.3 49.0 59-8 57-2 58.3 32.1 61.8 57-0 53.6 54.0 54-0 36.0 57-9 61.1 64.1
58.0 49.6 49.6 57-2 59-5 57-1 55-0 58.3 38.2 32.2 51.2 54-3 58.3 57-0 60.7 63.4
éo.8 51-9 31-2 54.6 60.3 57.6 59-0 57-3 59-9 53-4 32.8 38.6 61.6 57-5 63.0 64.5
62.1 55-8 36.0 60.8 62.7 60.4 62.3 64.3 59-8 38.1 57-8 63.9 64.6 60.2 61.1 63.8
62.4 54.8 54-1 57-4 62.7 60.0 62.6 61.7 60.3 36.6 55-5 63.2 64.0 59.6 62.1 66.1

62.5 54-4 50.7 32.8 58.3 59.6 59.6 57-7 60.0 54.0 54-0 59-4 61.7 58.3 63.3 63.9

^4.2 57-7 50.5 55-7 61.3 62.0 61.3 38.0 61.3 56.3 36.2 60. r 62.0 62.9 64.2 64.0
62.8 55-3 53-3 57-1 62.0 60.2 61.7 61.6 60.3 36.2 56.7 62.7 63.3 60.2 62.0 64.2
62.1 57.0 52.3 57-2 61.9 60.8 61.0 38.1 60.4 57-3 55-0 63.1 63.1 62.9 6i.6- 62.2.

61.S 59-9 55-7 57.6 61.7 61.8 60.6 60.3 59-7 58.3 36.6 62.9 64.4 64.3 63.2 61.0

60.1 58.3 54-2 36.1 38.8 60.3 59-7 57-9 59-3 55-4 55-4 58.3 60.7 62.3 61.7 59-2
58.3 58.8 36.1 36.1 38.6 59-9 60.0 59.6 38.0 56.4 57-9 60.0 63.8 62.3 63.2 60.3
61.4 60.6 56.5 57.6 59.2 60.3 61.0 60.0 57-7 57.6 60.1 57.6 61.2 59-5 63.1 63.0
57.0 57.0 38.0 57-5 56.3 56.4 36.2 56.4 38.6 59-7 61.6 58.7 61.9 61.0 63.2 63.8
60.7 61.5 6x.2 59-5 59-5 60.3 59-9 60.4 61.7 62.3 63.8 63.1 63.0 62.7 63.5 64.1
j8.o 57.8 56.7 55.6 55-5 54-7 53-4 54-8 36.2 58.7 58.9 55-4 52.7 31.8 54-5 36.6
60.0 ^o.o 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 62.0 61.3 60.4 61.0 60.7 61.3 60.2 60.2

17



122 RELAZIONE SUI TEMPORALI

Flessione o-tmosferioa.

"LUOLIO

C3- I o R, N" I

Gruppi
12

762.5
61.7
62.2

62.9
60.8

63.1
61.4
64.8
63.
62.'-

62.6

63.1
63.0
60.0

62.1

62.0

63.2
62.7
60.4
56.4

Gruppi
1 2 3 4 5 6 7 8

I 760.2 755-6 758.5 756.6 757-7 758-7 761.6 761.4
II 59.1 544 57-5 55.8 57-r 58.7 60.1 60.4

III 60.1 56.2 58.9 58.6 56.8 59-4 61.2 62.5
IV 61.6 58.9 60.3 60.4 58.8 60.3 62.3 65.4

V 60.0 584 58.5 59-1 57-3 58.2 60.3 63-7
VI 60.3 58.5 61.2 60.7 61.2* 61.7 61.7 64.7

VII 60.6 58.7 59-7 60.5 57-3 59-9 60.5 64.0
vili 61.5 62.0 62.9 63.8 64.0 65.1 65-3 64.2

IX 61.1 61.1 61.0 61.3 62.4 63.2 63-4 63.0
X 67.0 65.6 65.3 65.6 65.7 67.0 65.0 63.6

XI 61.5 61.3 61.9 61.5 63.0 63-7 63-3 61.9
XII 63.2 63.5 62.9 62.2 62.8 64.0 63-3 62.8

XIII 64.7 64.6 64.0 63.9 63.8 63-4 63.6 63.8
XIV 57-9 62.5 61.1 63.5 65.3 64.2 61.8 60.8

XV 60.1 64.8 63.7 66.7 67.6 65.0 63.2 64.1
XVI 59-5 '60.5 62.0 61.9 64.8 65.1 63.8 61.3

XVII 59.2 60.4 62.4 62.6 64.2 64-7 63-5 60.7
XVIII 59-3 63.1 62.8 654 66.5 67-5 64.5 61.9

XIX 554 61.3 56.9 63.0 65.8 65-7 63.2 58.7
XX 50.9 59.0 524 62.3 65.3 64-9 60.7 56.2

XXI 52.7 58.3 53-7 59-7 62.9 64.0 61.5 55-7
XXII 56.1 59-1 57.6 59.8 62.3 63.4 61.8 56.8

XXIII 58.7 62.6 61.4 63.5 64.7 66.2 64.1 59-1
XXIV 45.6 53-r 51-3 60.0 63.1 60.5 54-3 47-9
XXV 47-9 55-9 51.2 60.1 63.3 63.2 57-r 50.4

XXVI 46.0 jr.S 46.9 54.0 58.5 60.7 53-9 47-9
XXVII 52.8 52.9 51.6 52.7 56.2 59-1 54-3 51.0

XXVIII 57.8 63.0 59-4 62.0 63.8 64-7 63.7 57-3
XXIX 56.9 59-3 58.1 58.3 59-6 61.9 60.5 56.0
XXX 56.0 54.2 534 51-5 53-5 56.2 54-3 51.4

XXXI 61.5 55.2 57-5 54-4 55-2 55-4 57-4 54-0
XXXII 56.7 59-3 58.6 57-5 59-1 60.5 60.6 55-5

XXXIII 60.0 54-5 59.2 56.5 58.5 59.1 60.6 58.0
XXXIV 60.6 55-r 584 56.6 57-0 58.6 61.2 61.1
XXXV 61.8 54.0 56.9 54-9 54-7 52.6 56.5 56.7

XXXVI 60.5 54-9 55.8 56.5 55-3 53-9 59.2 61.0
XXXVII 61.0 59-7 56.2 56.7 56.2 46.5 58.1 61.8

XXXVIII 60.2 59.0 55.8 57.6 53-8 49-8 58.6 62.6
XXXIX 62.2 60.1 58.6 59.2 57-4 56.8 60.4 65.2

XL 56.5 554 53.8 53.6 54-4 54-6 55-9 57-8
« XLI 63.6 57.1 53-9 55.2 56.1 55-0 52.6 55-4

9 10 11

756.2 755-5 75-94
54-6 55-4 59-1

58.3 56-3 59-9
62.3 58.4 60.5
61.4 57-8 58.5
61.6 61.3 61.8

61.7 58.8 59-6
63.1 64.0 63.6
62.3 62.8 63.8
63.8 63-3 62.5

62.4 63.8 63-9
63.8 64.8 64-3

, 66.8 65.8 6;.i
63.6 65.2 65.0
68.3 67-7 66.9
61.8 63.8 65.X
6r.6 62.6 64.0
64.2 65-3 67-4
60.4 63.2 66.0

59-5 63.8 63.2

55-8 59-6 63-7
56.0 59.0 63-7
60.9 61.8 66.3
57.2 65.0 61.8

56.0 63.0 64.0
49.0 56.6 61.3
48.1 52.3 59-7
58.8 61.7 64-4
55-2 56.7 61.3

49-4 48.9 56.5

53-5 ~ 52.0 55-9
56.0 56.2 60.4
56.8 55-9 59-7
56.7 55-8 59-3
54-2 48.7 55-0

56.5 52.7 57-5
63.1 57-6 54-6
61.5 54-1 53-3
62.9 58.1 57.5
57-4 54-7 53-4
60.1 57-9 54-6

594
61.1

63.3
53.2

53.2

55.8
58.8
62.3
61.9
59-9

61.7
61.5
62.4
62.3
60.9
61.5
56.6
56.9
59.8
55.0

55.2

13

761.1
60.1

60.8

63.3
61.8

62.0

•'62.6

62.4
61.4
63.0

59-1
60.4
62.9
58.5
60.8

55-9

57-5
58.0
55.6
53.2

52.6
34.2

56.9
53.2
50.5

49.6
52.3

57.8
56.7
56.1

59-3
56.0
58.0
60.9
60.9
61.7
61.1

-61.5
63.0
56.6
55.2

14

756.4 li
56.3
57-5
60.3
59-9
58.9
60.9
60.9
60.4
64.2

60.7
62.0

63.3
60.3
62.3
60.3
60.6

61.2

57.2
56.5

55.0

57.0

59-9
57.*i
54.2
50.6
53.0
59.0
56.5
54.0

54-5
55-9
55-8
56.8
56.7
574
63.0
60.1

61.8
56.0
574
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15

75^.0
55-3
57.6
59.8
58.8
^0.3
59-5
éi.3
60.4
^4-8

^1.7
62.7
63.9
62.1

62.^
6^.0
62.3
^3.0
61.3
61.2

58.2
58.8
61.3
60.1

60.2

57-5

5^4
61.0

58.0
55-5

55-2
57.8
5(3.4

55-^
54-3
54.1
60.3
58.2
60.8

55-5
Si-r

ie

758.4
58.1
59-3
60.0

58.0
(30.5

59-9
61.6^

59-9
63.9

^1.2

^2.1

62.^
58.7
^0.4
6^0.(5

^r.o

^2.0

^1.3
57.6

60.J
61.s
62.0

52.4

5^-5
59-5
^0.3
61.8

60.8

57-3

5^.2
59-7
58.2
58.0
52.3
54.0
54.2

53.0
58.3
54-^
56.5

17

758.5
58.2
59.2
60.4
58.9
(30.5

59.2
61.5
59.8
63.3

59.2

60.0

62.4
59-5
61.7
59-3
6^0.5
^1.2
58.4
57-^

56.9
58.3
6^0.4
^o.8

57-8
58.3
59.6
59-7
59-3
59-7

57.8
58.8
58.3
58.1
54.1

5^-5
52.2

5^-5
58.7
55-2

53-^

18

758.9
58.5
58.9
60.9
58.8
60.3
59-4
61.2

60.1
61.7

60.2

61O.9
(Ji.8
<3l.I

63.5
^1.9
6'i.4
^3.1
62.5
^2.9

^1.2

^0-9
6I.J
63.7
63.2
63.2
62.9
^0.8
60.1

62.3

60.3
59-7

59-3
58.2
5(3.8
57.0

56.8
5^-9
^0.2

55-3
52.^

G I o R. nsr I

19 20 21 22 23 24 25 26

7(30.1 759-7 754.0 75.30 758.5 764.3 |7^4.i 763.6
(30.1 59-5 51.^ 52.3 58.1 63.7 63.0 62.0
60.1 60.0 55-5 54.2 -59.6 64.3 ^4-4 62.^
^0.9 61.3 59-1 57-5 ^1.6 63.0 ^4-0 63.2
59-3 5o.o 57.8 57.3 59.8 62:9 ^2.2 61.3
ÉO.'J ^0.9 59-7 58.3 62.3 63.0 64.6 63.4
594 ^0.3 59-3 59.0 60.3 63.4 62.6 61.8
^2.0 ^2.8 61.1 ^1.5 63.0 66.1 63.1 ^3.8
60.6 ^I.I 59-5 59.0 62.3 64.0 62.8 62.1
62.3 63.3 62.0 ^1.5 63.6 64.7 64.6 65.4

61.3 62.0 59-9 59-7 61.4 64.0 63.6 62.7
62.3 63.2 60.6 59.8 61.J 62.6 63.0 62.2
62.4 t 'y

"3-3 62.0 59-9 61.9 63.3 62.8 63.2
^2.1 62.3 60.8 ^2.1 ^4-7 63.3 62.6 61.6
63.C) 63.0 63.2 ^5-5 63.3 63.4 61.3 64.0
62.4 62.3 59.0 ^1.3 64-6 63.8 64.7 62.3
^14 61.6 58.9 58.8 63.9 63.3 ^44 63.2
6'4.o 64.8 ^1.8 ^2.2 66.1 67.6 ^4-9 62.3
63.7 59.8 59-1 59.0 66.4 67.1 66.7 61.6
63.^ 574 58.2 60.0 66.4 67.0, 66.S 61.8

*

62.1 55-3 54-3 34.6 64.8 67.3 66.7 ^1.3
(31.9 58.4 54.8 1 55-3 63.7 67.2 66.0 ^1.3
61.'] ^i.i 58.7 ! 58.5 63.7 6)8.\ 67.1 (5i.8

59-3 52.2 60.0 ^4.0 63.0 66.7 63.3 60.8
62.'] 51.5 33.6 60.3 6(3.1 67.2 66.2 61.4
61.3 4^.1 57-3 52.8 63.1 63.1 64.3 61.2
62.8 52.7 42.8 46.9 60.3 62.6 64.4 61.8
60.C) 60.0 57-1 58.2 64.3 67.2 63.3 61.1
(31.2 58.8 55-2 53.2 59.8 66.T 63.3 61.7
62.7 56.3 46.6 50.2 36.6 61.3 61.8 61.6

6I.J 58.5 32.6 53-5 55.8 6o.<7 60.8 62.2
60.4 58.8 53-3 33.6 57-9 64.9 64.1 61.1
^0.2 58.9 5^.2 54-9 58.3 ^4.2 63.6 61.7
59-9 59-7 54-4 53.8 58.5 64.7 64.6 62.4
584 58.7 53-5 52.7 55-1 59-1 59-3 60.6

57-^ 58.9 54.6- 53-1 36.7 (31.1 62.3 62.3
58.7 59-5 58.7 58.0 57.2 55.8 59.8 60.4
57.8 59-5 56.8 55-9 574 58.0 59-7 60.7.
60.2 61.5 59-3 58.8 63.6 61.2 62.1 62.1

55-5 36.6 55.8 36.3 33.0 53.8 52.2 34.0
55-7 53-5 54.8 53-3 33.0 54.2 33.6 54-9

123

27 28 29 30 31

75S.6 765.8 766.3 763.0 762.6
58.3 64.5 63.1 62.3 61.8
60.7 64.6 63.3 62.7 62.2
62.3 62.6 64.0 62.5 62.8
60.3 60.8 61.8 61.2 61.1
62.7. 63.1 63.3 62.8 62.5
^I.O 61.0 61.7 61.4 61.3
^44 63.2 64.4 63.6 63.0
62.8 63.1 62.2 61.8 61.4
64.3 64.4 64.9 63.6 62.2

63.3 64.3 63.2 61.8 60.7
62.7 63.2 62.5 62.2 62.1
62.^ 62.3 64.2 62.5 61.7
64.2 62.3 60.6 61.1 59-5
64.1 3^.6 64.0 61.6 60.8
64.3 63.3 63.8 63.0 61.8
63.3 63.4 64.4 62.8 62.8
66.^ 66.0 61.9 64.0 61.8
66.8 68.1 60.2 61.8 61.1
67.4 67.9 60.2 62.7 60.0

66.3 68.6 62.4 62.3 61.0
63.6 68.6 63.3 61.8 61.0
63.3 68.3 63.0 62.7 61.5
61.6 64.0 59-3 62.0 55-3
66.7 67.3 61.6 61.4 57.8
64.4 66.0 63.0 60.2 58.5
63.4 66.6 63.6 59-9 60.9
64.8 67.6 64.3 62.7 61.3
63.2 68.1 63.6 61.7 61.2
61.8 63.7 66.0 '61.3 61.2

59.1 66.1 66.8 63.1 61.9
(5o.9 67.2 65.1 61.6 61.3
59.0 66.7 66.0 62.7 62.3
58.3 63.7 66.2 62.7 62.7
57.0 331.6 ^3-3 62.2 , 61.8
59.0 60.8 63.0 62.0 62.8
^1.2 59.1 57-3 56.2 59-3
59.8 56.8 58.7 60.6 60.5
^1.4 60.9 6x.i 62.0 61.8

55-3 544 54.2 54-3 55.2

57-3 36.3 544 5.2.7 54-5
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II
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IV

V

VI
VII
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IX
X

XI
XII

XIII
XIV
XV

XVI
XVII

XVIII
XIX
XX

XXI
XXII

XXIII
XXIV
XXV

XXVI
XXVII

XXVIII
XXIX
XXX

XXXI

XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV

XXXVI
XXXVII

XXXVIII
XXXIX
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7^1.4
^o.8
62.1

62.2

61.0

62.2

61.0

62.5
(30.9
61.7

(30.9

59-4
60.3
59.0
58.1
62.0

(32.4
61.7
62.3
62.3

61.3
60.7
61.5
64.1
62.1

58.8
60.0

61.5
60.5
60.0

61.2

60.4
6o.y
61.4
59.8
60.8
58.9
59-4
^1.8

54-4
54-4

761.7
61.8

61.9
62.1

60.7
62.2

61.5
62.7
60.6

62.7

61.2

60.7
60.2

59.6
38.0
53.6
62.2

(31.0

60.2

59.0

61.4
61.8

61.4
63.(J
62.6

67.2
66.1

61.s
62.7
65.5

63.9
62.1

61.9
61.6

60.7
79.6
76.6
77.8
61.1
74.2
72.7

762.8
62.2

62.\

61.7
60.0

62.0

60.2

63.1
61.0

64.0

61.9
62.7
63.6
63.6
63.8
61.7
62.7
61.4
60.0

59-9

(30.0

59-3
61.2

59-3
58.4
58.4
^0.3
61.1

61.6
64.2

67.2
61.8
63.7
62.9
64.3
62.6

55-7
62.1

61.1

54-6
52.5

761.8
60.9
61.3
60.9
59-3
61.0

60.0

63.2
61.4
65.3

61.6
62.2

'63.0
63.7
65.0
63.3
61.4
64.7
66.0

66.7

67.2
64.8
64.0
61.0

64.0
61.4
61.9
62.8
62.8
60.4

62.0

62.0

61.8
61.9
62.8
62.1
58.8
61.0

62.4
54-7
72.3

RELAZIONE SUI TEMPORALI

761.2
61.0

60.8
61.1
60.8
60.5
60.6

62.7
61.2

63.3

61.1

62.7
62.2

60.7
62.3
61.1

60.7
62.0

61.3

59-1

60.1

60.9
60.7
76.8
55-3
58.8
61.2

60.7
60.6

61.8

62.7
61.9
60.6
60.7
61.7
61.0

78.3
61.3
62.6
54.2
52.9

IPression© ©."tixiosferioa,

^oosxo

G- I o R. nsr I

6

759.2

58.1
60.0

61.8
60.7
61.2

61.1

62.7
61.1

64.1

61.2

62.3
62.4
62.8
64.2
61.5
61.0

63.5
63.5
62.4

61.6

61.7
63.7
60.2

59-5
77.6
57-4
63.3
60.7
57-1

77.6
59-7
58.2
59.0
58.2
58.8
59.2
61.1
62.0

73.6
54-4

758.4
58.3
59.6
61.5
59-5
61.0

60.0

63.1
62.0

63.5

62.7
63.0
62.3
62.9
64.1
63.3
61.5
65.4
64.6
62.7

63.1
62.9
64.3
58.7
60.1

58.3
58.6
63.0
62.4
59.0

59-7
61.8

61.7
58.8
37-3
76.7
77.2
77.6
60.3
53-5
77.6

8

761.0
59.6
60.8
62.0

60.3
61.5
61.0

64.5
62.8

64.5

63.9
63.4
63.3
63.3
64.4
63.5
61.7
65.1
63.6
61.7

62.3
62.2

64.1
59.2

59-7
58.3.
58.4
62.8
61.4
58.5

60.8

61.4
62.5
61.0
60.3
61.3
59-3
59.1
61.6

53-9
56.7

738.7
38.7
60.1

62.2

60.5
62.6
60.1
65.0
62.7
64.6

64.2
64.3
64.5
63.7
64.4
63.9
62.4
63.4
63.2
62.4

61.4
61.4
62.9
63.1
62.2

60.6

37-9
62.3
38.3
56.2

34-7
36.5
38.4
38.9
38.3
39-9
61.7
60.3
61.8

56.3
39-8

10

738.3
77:6
39-4
61.1

39-7
61.6
60.5
63.7
61.1

62.8

62.2

61.2

61.6

60.9
39.1

63.2
61.4
64.3
64.2
62.9

63.3
63.3
63.9
39-1
61.5
61.8
62.2

63.3
63.1
59.0

38.7
61.9
39-7
58.6
36.3
38.9
39-8
36.3
38.9
33.6
38.4

11 12 13 14 15

761.7 739.0 738.3 760.8 760.7
60.0 58.0 58.1 60.1 59.6
60.1 37.8 39.1 60.7 '58.9
39-3 58.2 59.2 61.6 59.8
38.3 37-4 58.0 60.0 58.9
39.8 38.3 59.0 61.1 38.3
58.2 37-3 39-3 -'60.6 58.9
61.1 39.1 39-9 60.5 59.6
38.7 37-3 38.3 58.7 58.1
60.9 62.3 63.2 63.2 63.3

38.7 37-7 39-3 60.4 59.6
58.2 39.1 39.6 60.7 60.2

56.7 59.0 6r.i 62.9 61.6

33.4 37.8 39-4 62.4 60.5

33-9 33.8 39-9 62.7 62.7
39.2 37-7 39.0 63.3 58.9
39-1 37.8 58.8 60.0 58.6
58.6 3^-9 39-3 62.5 61.6

139.8 76.8 39.0 ^3.3 61.0

58.8 77.2 39-4 63.8 6i.2

61.7 39-4 38.9 63.9 60.6

62.1 39-7 39.0 62.1 60.5
61.6 59.0 39-7 62.0 39-5
39-3 34-7 35.6 64.8 59.2
60.5 56.3 58.2 63.7 60.3
61.9 60.6 58.8 63.1 59.6
63.7 62.8 61.1 1 63.3 60.3
61.7 59.2 60.3 61.1 59.1
62.6 39-7 60.5 62.6 59-9
6,2.7 62.8 62.1 64.2 62.2

60.7 60.6 39-4 63.9 63.8
62.2 60.4 60.4 62.4 60.2

61.6 59.8 39-3 62.1 61.3
61.2 58.8 58.9 60.7 60.J

37-9 58.0 34.0 79.2 60.1

60.0 58.2 56.1 37.8
34.0 56.2 56.8 33-2 52.8
53.6 57.1 56.1 53.8 58.0
38.5 38.7 39.0 39.6 59.8
34-3 34-4 54.8 33.2 344
33.7 32.9 32.3 31-7 50.1
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16 17 18

757-5 758.3 757.2

57-4 57-3
57-3 58.6 58.5
58.8 60.0 60.7
58.9 58.7- 59-4
j8.o 60.0 60.3
574 38.8 60.7
60.0 61.2 62.4
58.2 59.2 60.8
^2.8 (S3.6 64.6

584 39.6 61.1
59.2 59.2 61.0
60.2 60.2 62.1
60.^ 61.1 60.6
63.7 63.2 62.3
58.7 61.8 61.1

57-8 60.3 59-7
61.8 64.2 61.9
59-0 60.3 39.6
57.6 38.8 554

j6.s 37-6 57.0
36.8 59-9 57-9
37.6 62.1 61.3
57-9 57-3 54-5
53-9 56^.7 54-2
51.9 504 53-5
5^-4 524 54-2
58.9 6^1.4 (30.4

5^-3 59-9 58.3
36.7 36.3 5^.o

58.7 58.3 57-8
5^.1 39.6 58.0
57-1 38.3 ,58.8
57-7 58.5 57-4

59-5 5^-5 36.6
58.3 37.6 56.1
58.5 61.1 60.1
38.6 60.3 57-8
60.8 61.6 60.6

55-7 36.9 57.0

54-9 57-2 do.2

19

759-7
59.0
60.4
60.9
^o.o

61.6
60.2

6s.s
61.s
64.8

61.8

61.s
61.S
60.J
60.^
62.0

61.2

63.8
^1.4
594

59-8
60.4
62.0

554
57-5

574
59.2
61.6

60.6

59-7

58.9
60.3
^0.3
59.8
56.8
57-9
58.2
S6.6
60.']
56.3
54-9

Q I o rò 3sr I

20 21 22 23 24 25 26

762.2 7^2.4 7^0.8 760.7 760.2
1

761.2 76'o.o
61.0 61.6 58.9 61.3 60.4 1 ^0.5 58.8
62.1 61.8 60.6 61.7 61.6 ^0.0 6^0.1
62.3 62.0 61.7 63.1 62.9 61.3 61.7
61.0 60.3 61.0 61.9 61.3 60.1 60.4
62.1 61.3 61.3 62.3' 63.1 62.3 61.9
61.2 60.4 60.8 62.8 ^1-4 60.2 60.3
62.3 61.1 61.9 63.9 63.0 64.6 63.8
60.4 39.6 60.7 62.6 63.1 62.1 . ^1-5
64.3 63.3 63.2 63.3 66.3 63.1 84-7

60.4 38.8 60.1 63.3 64.4 63.1 61.2
61.3 61.0 61.0 ^4.1 64.4 ^1.8 61.2
60.8 63.3 63.2 63-ì 68.1 63.3 63.3
59.0 38.0 61.0 63.3 66.2 63.3 61.9
58.5 38.1 62.0 64.6 67.6 64.4 62.8
60.3 38.3 59.2 63.0 64.8 63.8 61.3
61.2 60.1 59.8 61.9 63.6 62.3 61.2
61.3 57-4 ^2.2 64.0 63.9 63.3 64.3
60.0 53-4 ^1.5 61.8 63.6 63.6 62.4
36.2 54-0 58.9 36.7 64.4 62.0 61.2

59-1 53-1 59-7 61.4 63.3 61.8 60.8
60.3 36.0 60.8 63.0 63.3 63.1 60.4
61.1 36.9 61.7 64.3 64.4 64.9 62.8
51.T 49-2 32.0 38.1 59-7 33.6 36.6
52.1 52.4 33.6 33.0 62.8 38.6 57-7
53-8 32.6 54-8 36.4 ^2.2 63.8 53-1
57-5 55-6. 584 59-9 61.1 57-4 53.8
62.0 38.7 6j.8 63.1 63.4 63.4 ^2.0
61.1 57.8 60.8 63.0 61.3 62.1 59-4
^0.8 57-9 39.0 61.3 59-r 38.6 54-8

^2.2 ^1.5 59-3 62.2 59-5 ^1.4 58.4
61.6 59.2 60.7 62.8 ^1.3 61.9 59-3
62.7 ^1.8 60.2 63.3 61.6 61,6 59.0
^1.8 ^2.4 61.1 61.8 60.6 60.9 ^0,0
59.0 62.3 61.9 62.0 60.1 59-8 59-9
59-3 62.3 6i.8- 61.7 61.3 60.1 60.6
33.6 55-9 60.0 66.0 66.2 60.9 61.2
58.1 58.8 62.3 63.6 62.3 58.8 60.0
^i.i ^1.2 63.2 64.3 63.9 61.3 62.2
36.1 55-1 55-9 36.9 3é.8 55-5 55-2
30.2 50.0 54.0 37.6 62.8 63.6 59-1

27 28 29 30 31

761.3 763-4 763.9 761.2 760.8
60.7 62.6 63.0 60.9 60.3
61.4 63.9 63.8 61.6 61.4
62.8 64.3 64.3 62.2 61.3
60.9 63.0 63.2 61.2 59-9
62.6 64.3 64.2 62.2 61.9
61.7 63.6 63.1 61.3 60.8
64.6 63.3 64.2 63.1 63.7
62.3 63.3 62.6 61.3 62.0
64.1 64.8 63.7 63.4 62.3

62,3 62.9 61.7 60.7 61.0
62.7 63.3 63.0 62.0 6o.o'

62.9 63.9 64.0 63.2 60.7
61.3 61.6 61.3 60.6 62.0
62.2 62.7 63.3 62.7 60.9
62.8 62.3 62.8 60.7 61.6

62.2 62.8 62.8 61.2 62.3
63.4 63.2 64.3 63.2 .644
60.9 59-9 63-5. 63.6 67.0
36.3 55.2 62.2 64.3 67.2

59-3 57-3 62.3 63.3 66.9
61.9 58.4 63.2 63.1 66.4
62.3 61.1 62.6 61.3 63.9
44.0 44-1. 57-9 58.5 67-5
49.8 51.0 59-8 61.6 67.1
50.6" 49-0 36.7 59-5 64.3
5^.0 50.4 37.0 62.0 63.7
62.3 61.2 62.0 61.1 62.7
61.7 38.4' 62.7 63.2 63-5
36.7 32.3 36.4 61.3 62.8

58.9 36.9 39.0 62.9 64.2
^1.5 38.3 61.1 63.1 63.7
62.6 61.0 61.3 60.1 61.6
61.6 63.4 63.3 60.9 60.3
58.8 38.3 59-7 60.3 62.1

59-8 63.0 62.3 62.0 : ^0.4
60.4 61.3 64.3' 63.0 ^4.0
59-8 62.3 63.8 62.0 59-7
^2.4 64.2 63.1 62.6 61.6
36.3 57-7 37.0 54-6 55-0
38.4- 58.8 60.2 61.0 6*2.7

18
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XX

XXI
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XXX

XXXI
XXXII

XXXIII
XXXIV
XXXV

XXXVI
XXXVII

XXXVIII
XXXIX

XL
• XLI

763.1
63.4.
62.S
62.9
^I.O
63.2
61.5
63.4
64.7
63.1

63.0
62.2

62.4
64.4
62.7
63.3
63.6
63.3
70.2
72.7

72.2
71.6
68.2
74.2
74.2
74.0

73-5
69.0
72.2
72.5

71.1

70.1
68.3
62.9
65.9
61.7
63.0
59-3
62.4
56.3
62.7

768.6
67.3
66.2
64.7
62.7
64.7
62.0

66.9
64.8
64.9

65.5
63.3
64.5
67.3
66.2

66.8
66.3
66.6

71.4
72.5

71.4

71-3
70.2
71.2

73-3
71.7
72.3
70.3
71.8
72.1

73.1
70.8
71.3
68.4
70.8
67.3
61.5
60.6
63.3
56.4
59-9

767.4
66.8
65.4
64.2
63.2
64.0
62.7
65.3
63.3
67.1

64.4
64.3
64.1
62.5
62.9
64.6
66.0

65.5
66.2

67.1

67.7
67.9
67.9
65.0
67.5
66.1
66.5
67.5
68.4
65.7

66.9
68.2
69.0
66.9
67.1
68.1

63.4
63.8
64.3
56.4
55.0
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7^3-5
61.6
61,9
62.0
61.3
61.9
61.8
62.5
60.5
67.1

61.7
63.9
63.7
61.0

60.9
61.5
61.6

61.7
62.7
63.5

63.9
62.4
62.5
66.0
65.1
6j.2
64.8
62.4
62.3
63.8

62.5
62.2
63.3
63.2
63.4
64.5
64.7
62.7
63.3
56.8
57-7

Fressioxxe a,tinosferica
SETTEMBRE]

760.1
59.6
60.1

61.2

60.6

60.5
59.8
62.3
59-7
66.0

60.6

62.6

63.1
59-3
61.2

57.8
58.3
59.6
58.6
59-9

59-3
59.8
58.1
59.8
61.2

62.2

63.0
58.6
59.8
64.2

594
59.8
59-9
60.6

59-7
62.8
58.3
61.3
57-5
60.8
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759.6
58.5
59-7
61.0

61.2

61.3
62.4
62.1

60.2

64.0

60.5
61.3
62.5
60.5
60,2

58.7
58.6
60.2

56.8
57.2

55.2
56.2
57-5
51-9
55-9

55-7
56.1
56.9
56.7
58.8

60.2

55-9
56.8
58.7
59.8
58.5
58.5
58.2
61.7
56.^
57.6

759-3
59-3
60.1

61.2

60.5
59-9
61.0

61.4
60.3
63.6

60.4
60.5
60.2

57-7
56.8
59.2
61.4
57.8
54.8
51.4

54-5
574
58.2
45.6
47.0
51.4
54.2
58.8
57.7
56.3

57-4
57.6
58.2
58.9
59-4
58.5
63.2

594
61.7
55-3
54-7

8

761.8
60.8

61.3
62.0

61.5
59.8
61.2

62.2

61.5
67.1

61.9
63.8
64.4
60.5
60.7
57-3
60.2

57-5
57.8
55-7

56.2
57-1
59.0

494
J2.0

53-5
56.4
58.1
56.9
57.0

594
56.4
59-3
61.4
60.3
61.8

64.8
60.3
62.6

55.0

59.6

9

757.2
55.6
57-5
61.4
60.6
61.0

61.5
634
61.5
69.0

64.7
66.5
69.0
65.9
67.3
63.3
62.0

64.5
60.2

594

58.0
59-4
61.9
57.0
55.8
50.6
53-4
63.1
59-9

55-9

55.8
59-1
54-7
57-3
58.1
594
63.5
60.6

62.7
55.8
63.7

10

759-2
58.5
59-5
61.2

61.6
62.5
61.3
64.3
63.2
66.9

64.5
65.3
68.6

68.2
69.2
64.1
63.4
66.0

65.8
66.5

63.5
62.9
65.0
65.5
65.3
61.7
59-0
64.0
61.9
55-2

59.0
61.0

60.6

59-2
59-2
59.0
61.6

59.6
62.7
57-1
59-2

11 12 13 14

761.9 763.2 762.8 762.3
62.0 63.1 61.9 61.9
61.0 62.9 62.5 62.5

59-5 62.5 63.2 62.8

58.5 61.8 62.9 62.5
61.4 62.7 61.2 62.2

59-8 62.1 62.7 62.3
64.8 63.5 62.0 61.3
62.9 62.1 60.9 59-9
64.0 63.9 64.9 67.7

62.2 60.6 61.1 60.5
62.1 61.3 62.3 62.6

63.4 60.3 59-2 62.6

63.5 59-2 56.9 58.8
61.7 58.1 53.8 61.4
63.7 61.2 60.7 58.6
62.4 62.4 62.0 61.1

65.1 61.4 58.0 58.4
65.4 58.8 56.3 56.9
64.2 56.8 54-3 58.9

64.6 57-9 56.7 57-4
65.6 59-9 58.8 58.0
64.8 61.0 60.6 59-2
55-8 51.0 55-2 60.6

61.5 53-0 54-1 60.0
61.0 53.6 55.0 58.4
62.0 57-3 56.9 56.7
64.8 61.8 60.6 60.0

65.1 61.1 59-9 58.6
61.3 59-4 58.5 j6.6

62.7 63.5 61.6 59.6
64.1 61.6 60.2 j8.8
63.3 62.7 62.6 60.9
61.2 62.9 62.5 61.9
60.7 634 62.2 60.6

59.1 60.3 61.8 61.5
60.5 60.8 62.6 61.7
58.6 58.1 61.3 59.8
60.8 62.1 63.3 63.2
58.6 60.2 59-9 59-1
59-8 64.9 63.0 62.7
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

76'2.2 7^2.0 7(30.8 761.6 762.4 760.9 760.3 738.0 759-3 761.4 762.8 758.7 761.8 764.8 762.2 765.0
61.9 ^2.1 60.0 62.0 62.1 61.1 61.3 38.0 38.8 60.9 61.6 38.8 61.7 65.4 62.2 65.5
61.6 61.3 ^0.3 62.2 61.8 60.7 60.0 57-9 38.7 61.r 61.6 58.4 60.8 64.6 62.7

63.4
64.1

63.0 62.7 60.0 61.3 60.8 60.1 60.1 57-7 39.2 61.9 62.3 60.3 63.3 62.4 61.3
62.6 62.3 ^1.4 60.^ 60.9 60.1 59-9 .38.3 37.6 61.4 62.4 62.0 63.5 62.3 64.0 61.1
60.6 é^O.4 59-5 60.7 60.1 61.0 60.3 38.8 62.1 61.5 62.2 62.6 63.5 60.6 63.3 60.2
61.7 60.7 6'o.4 60.0 39.2 38.9 59-4 38.3 62.4 62.0 61.8 62.3 57.3 63.0 57-9
60.0 59-7 60.4 ^0.2 61.3 63.7 63.0 62.7 64.3 64.3 64.3 64.0 62.6 63.6 63.2 65.4
59-5 59-1 58.8 59-4 61.3 62.6 62.2 62.9 63.8 63.4 64.3 64.9 63.5 63.9 65.9 66.0
6j.6 65.3 62.3 ^1.3 64.2 66.2 67.3 66.2 63.2 67.9 68.6 68.9 68.0 63.6 63.0 63.0

60.6 59.8 39.1 ^0.0 63.2 64.3 63.6 63.4 63.0 62.2 63.1 66.8 66.2 63.9 66.3 66.2

63-5 62.5 59-9 ó'o.o 64.4 66.1 63.4 64.4 63.2 64.6 68.2 67.3 67.9 66.2 66.8 66.3
63.1 62.0 38.0 39.1 63.0 66.1 63.4 64.9 63.7 63.3 69.8 70.2 70.1 67.1 66.2 66.3
(31.2 60.4 58.7 59-5 64.7 64.8 63.0 63.3 61.2 62.4 69.7 70.6 70.1 66.4 64.8 64.2
62.3 58.0 36.6 36.3 63:4 63.7 66.3 66.2 60.9 63.0 71.8 70.2 69.0 63.4 64.3 62.9
58.3 59-5 59-4 63.2 63.1 63.3 62.8 62.3 61.3 39-3 64.7 63.8 64.7 64.1 63.1 64.8
59-5 59-4 59-4 61.7 63.0 61.4 61.1 39.8 60.3 60.4 63.7 62.4 63.4 63.1 64.8 64.8
60.4 61.3 59.8 61.1 63.9 63.4 63.0 64.4 62.4 60.1 68.4 70.0 68.6 66.6 63.8 66.1
58.8 58.3 59-4 60.8 64.3 63.9 66.6 63.7 38.8 38.4 69.0 71.6 70.4 67.8 66.6 63.0
^0.9 58.9 58.5 60.9 64.7 67.4 66.6 64.2 54-3 56.0 70.2 72.4 71.2 67.2 65.4 63.1

59-1 58.6 59-9 ^0.8 64.3 63.0 64.3 61.4 57-1 55-5 68.4 70.8 69.0 67.3 66.2 66.0
38.2 59-^ 59.8 60.8 63.9 64.1 64.6 61.2 39.6 57.6 67.3 69.4 68.3 67.7 66.7 66.8

59.0 59.8 59-3 ^I.O 63.6 63.3 64.1 61.9 60.7 38.9 67.8 67.8 68.0 67.2 66.8 66.4
^2.2 ^3-7 62.4 63.3 68.7 64.0 60.2 59-7 49.3 53-5 63.8 68.6 66.3 62.6 66.6 61.2

62.2 60.7 59-7 60.3 66.2 66.2 63.3 62.3 31.2 31.2 68.0 70.9 70.6 63.9 65.7 62.6

61.0 ^1.8 60.4 60.8 63.3 63.6 62.3 59-7 30.2 50.7 63.8 69.7 67.1 64.3 63.2 63.1
62.4 6'2.I 60.3 39.8 64.2 64.8 62. r • 38.2 34.6 32.0 63.2 69.6 68.3 66.8 63.2 67.3
59.2 ^o.r 39.8 ^I.O ^3,3 62.8 63.3 61.0 61.0 39.2 67.3 66.8 66.3 67.0 66.3 66.3
^O.O 60.2 59-4 60.7 63.3 64.1 63.9 59-5 60.1 37.8 67.2 67.6 66.7 67.1 66.8 67.6
62.J ^2.9 61.8 60.0 63.1 64.9 62.0 37.6 57-7 53-3 64.9 69.4 68.0 67.0 65.7 67.7

62.0 ^3.4 63.3 60.() 64.2 63.0 62.7 38.7 60.4 39.6 63.1 66.2 63.4 67.4 66.4 • 68.3
58.9 59-3 38.4 60.8 62.3 62.3 63.0 59-3 60.1 38.3 64.7 63.2 64.9 66.3 66.0 66.3
^0-3 60.3 60.0 61.4 62.1 62.7 62.3 38.6 60.6 61.2 63.4 63.2 64.2 66.2 64.0 66.1

61.j 61.4 60.3 61.2 61.8 60.8 60.9 37.8 39.0 61.6 62.8 60.0 62.1 64.9 61.7 64.7 -
60.1 61.6 63.9 63.1 63.3 62.8 61.8 38.8 38.9 62.2 66.3 63.6 63.9 66.7 64.3 66.6

61.1 61.8 62.4 61.3 62.9 62.4 61.9 39.6 39.0 61.6 63.6 64.4 62.3 63.9 61.6 65.9
59.2 58.2 61.7 62.7 63.3 63.6 63.9 63.3 64.6 62.7 63.6 61.8 63.2 67.7 70.2 69.5

59-9 60.2 61.1 62.0 61.7 62.9 61.3 61.9 59-3 33.8 59-7 64.0 64.8 66.8 63.8 64.5
63.4 63.2 63.3 63.9 63.1 62.3 61.9 60.8 59-4 60.9 63.7 64.7 65.3 66.0 66.0 63.1
58.0 37.6 57-'^ 37.2 37.0 •57-3 59-3 39.0 60.3 60.3 59-3 59-9 61.3 61.4 60.2 38.6
?o.o 58.3 160.6 1̂ 2.2 38.7 37.0 60.6 60.3 6^,3-8 64.3 64.3 ^5-7 64.7 65.5 63.0 69.8



j28 relazione sui temporali

Non ci sorprende punto il fatto di veder riprodotti nelle carte, 7C-78^^1878
valori, quei pochi tipi fondamentali di cui si fé molto J predominio dell'una 0
(pag. 82-83); _si_ ripetono e d' altri ar-omenti, relativi al barome-
dell'altra disposizione durante 1 temporali. Ma di ciò e ^ . Ni'-imn
tro, vien fatto breve cenno in fine, dopo il rapido esame eie eia inipren

I. Periodo. - lO-Ji Febbraio. - Pioggie estese, con mediocri fenomem temporale
schi 1' ri : la direzione prevalente da Sud-Est, il predominio degli stessi venti, 1elevata tem
peratura (massimo -t- 17° 2a Modena) ce l'indicano come una burrasca saioccale, provocata
dal richiamo che un vasto ciclone sulla Gran Brettagna, Francia, eimania ecc., esercì ava
da NW sulle alte pressioni del Mediterraneo, dell'Arcipelago ecc.

II. Periodo. —23-2; Febbraio. —Forti pioggie, nevicate, venti gagliardi da SE, S
e SW, si inferiori che superiori, elettricità sentita : fu maggiore Fattività di mtti questi feno
meni il 25. Ad entrambi corrispondono infime pressioni sull'Italia Superiore, in cui lentamente
trasportavasi verso l'Adriatico e l'Austria-Ungheria il centro d'un vero ciclone atlantico. Questo,
dopo attraversato la Francia, si rinforzò nella sua permanenza sul nostro paese ; questo dal
tronde avviene di frequente per la resistenza opposta dalla barriera alpi-appennina alle mag
giori pressioni da SW, le quali sono costrutte a divergere a settentrione ed a mezzodì dello
stagno atmosferico (passi la frase), rinchiuso sopra noi, che talvolta vi rimane più giorni, con
grave nostro danno, prima d'essere colmato o traslocato più ad Oriente. Così per F appunto
la depressione del 23 (73(3. 2, gruppo II), che pareva svanita il 24, ricompare il 25 (739.. i)
col suo centro più ad E, mentre s' avevano forti pressioni tanto sui lidi atlantici, quanto sugli
africani, levantini e nella Russia. In questa stagione poi le basse correnti da libeccio e sci
rocco, comunque pervenuteci da paesi più caldi, arrivano fredde nelF Alta Italia per effetto
dell'avvenuta condensazione dell'umidità^loro sulF Appennino, in forma di pioggia e neve :
chiunque conosca il clima delle alte valli e giogaj'e appennine, costituenti le vertebre della
penisola, sa che 1inverno vi è rigido e largo di precipitazioni d'ogni sorta, spesso accompa
gnate da forti manifestazioni elettriche, le cui estreme propagazioni arrivano talvolta fino a
noi. E ciò avvenne appunto nei due periodi qui menzionati.

Dal 26 Febbrajo sino al 20 Marzo calma completa e nessuna pioggia ; alte pressioni in
Francia, Svizzera e Germania, basse in Russia ed in Levante dal i al 12 Marzo per cui
s'aveva libero passaggio verso Est; anche al forte gradiente alpino del 13-14 generato da
un poderoso anticiclone, accostatosi dalla Manica alle Alpi, tennero dietro soltanto gagliardi
venti dal i e 4° quadrante grazie alla presenza delle basse pressioni orientali facilitanti il
pronto ristabilimento dell equilibrio sulla penisola. E questo vi dominò incontrastato fino al
18, con isobare larghe, pochissimo inclinate all'asse della medesima, mentre lentamente le
forti pressioni passavano a §E ed al loro posto subentravano a NE le basse dall' Atlantico
investendo tutto il litorale dall'Irlanda al Marocco Notiamo npr Atlantico,
vate durante i vend del 13. incidente le temperature eie-

Ili. I^ertodo. —20-23 Marzo. — È un vero e nro»,-:.-, • 1 , .
sopra notata l'apparire dell'estesa sua avanguardia. Il centL La in'calki''r
in Catalogna il 21, sul Golfo di Lione il 22 e 2:; fra la Gor^.v! ÌÌ v d19-20,
I, II eIII pei giorni 21, 22 e23) : il gradiente ladeva da N NE e '̂sE
ragione, producendovi gli analoghi venti, qua e là .nn.JKm '• ,
fenomeni elettrici, peculiarmente il 20 e 23 nella Reaioim Vt/abbondanti e parziali
sione secondnria<„n) sul Golfo di Lione'e sulfr SaXnJ. ' ^
ciclone tocca il Finistère il 27 (74;') dando nTinv,-,,^ ? • • naentre un secondouanao nuovamente orlo-ine a ....t, ae a copiose precipitazioni.
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venti del i° e 2° quadrante e pochissimi temporali. Ma dopo il 28 la pressione rinforza in
Levante e nell'Europa Centrale, respingendo oltre l'Irlanda momentaneamente le basse.

IV. Periodo. — 2-9 Aprile. — Questa breve sosta cessa dopo il i Aprile per l'in
vasione in Germania d'un nuovo centro ciclonico (744), una- cui derivazione (750) è rinchiusa
il 3 nel Piemonte, mentre, da Gibilterra alla Crimea, incalzano le alte pressioni da SW, S,
e SE, convogliando gran copia di vapori, e producendo pioggie e temporali estesi nell Alta
Italia (Carte IV e V) ; naturalmente prevalsero i venti del 2° e 3° quadrante, assai forti.
L'attività elettrica fu più viva il giorno 2, ma le pioggie proseguono anche il 3 ed il 4; in
quest' ultimo dì s' è colmato il centro ciclonico dello Jutland, e quello del Piemonte discese
stili' Adriatico, scomparendo affatto il 5.

Da questo di fino, al 7 si conservano le maggiori altezze barometriche sul Mediterraneo,
ed il bel tempo da noi, ma per poco.

V. Periodo. —8-12 Aprile. —L'apparizione ed il passaggio consecutivo di^ due
nuovi cicloni atlantici ne conduce un' altra serie di burrasche sciroccali, colle solite precipita
zioni d'ogni forma, venti freddi e temporali a spizzico in ogni verso. La prima depressione
ha il suo nucleo il 7 presso la Cornovaglia (735)' ^ nella Germania del Sud (74^) 9
in Ungheria (74^) : frattanto le maggiori pressioni (j8o) del Marocco ali Oriente determinano
un tipo di quelli che si dissero africani gli scorsi anni, segnatamente il giorno 8, il più
di veri temporali. Il giorno 10 la curva 760 corre dalla Siria diritta fino a .Gibilterra, indi,
piegando a N, NE ed E, chiude il lido europeo, taglia la Gran Brettagna e la Danimarca,
mentre la prima depressione (746) è passata sui Carpazii ed una nuova (770) s' è formata
presso Barcellona, toccando Genova 1'11 ed investendo il 12 tutto l'Adriatico (747), verso
il quale scendotio forti gradienti da tutti i punti cardinali. È una situazione piutmsto di piog
gie per noi, nè queste smisero col sostar dei temporali dal 12 al i;, e colla ritirata in Tran-
silvania del secondo centro ciclonico (74^)-

VI. PerJoflo. —ip-iS Aprile. - Le burrasche si seguono esi rassomigliano ; èuna
vera processione di cicloni atlantici, forieri di pioggie, nevi, freddo, intercalati da sensibili
manifestazioni elettriche quasi dappertutto, nell'uno o^ nell'altro giorno. Difatti già trovasi 1
13 l'avanguardia della nuova depressione sul Golfo di Guascogna, ed il suo centro giace ne-
l'estrema Brettagna il 14 (745). rinserrato da ogni banda ; vi si trova ancora durante il i;,
mentre una depressione secondaria (750) se n' è spiccata estendesi da Barcellona Ginevra
conducendo toL forti pioggie nella valle del Po epochissimi temporali. Ma la scena ^
il criorno id, causa l'anticiclone da SW, il quale respinge sulla Scandinavia la depressione
principale della Manica e chiude nel Tirreno, col sussidio d'un altro _consimile a Levante
quella secondaria (Carta VI); qui tornano in scena le di
temporali in Lombardia con pioggie eventi freddi, pure dall una edall altra delle _ ^
reziLi II 17 vediamo respinte in Austria le basse (744). nientre le forti pressioni da WeS
; ^ ,i" AA 11. Alni rCirta VIE), tagliano la penisola italiana e riescono a creare nel

Lcce°ssi°o Iz r beh esempio (Certa Vili) del più completo tipo africtmo ; abbiamo infatti
• • t-o oi-1-nrnn alle Alpi trasversali alla penisola, ed un vuoto secondanocurve spesse e ripiega e ' mentre quello principale trovasi nella Prussia orientale;

(74.), dai Pitenei al moto verso Nord dell'anti-

Tempo''hfttivtTncherire"o, sebbene sia aesduta ed nnifome Pdteaza barometrica
in Italia, perchè si ricade sotto l'influenza d'altro ciclone atlantico, giunto in Irlanda il 20.

tSaél.'ilSSsrsLj-'
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VII. Periodo. —21-22 Aprile. —Due centri di depressione (745) trovansi il 21,
l'uno in Baviera, l'altro nella Turenna, da Nantes a Parigi, mentre la liima 7 o va . na
al Mar Nero, tagliando l'Algeria e la Sicilia; il gradiente cade verso NW, e n ornano le
pioggie. Il 22 la bassa pressione occupa il Brandeburgo, mentre 1 alta (7 S) avanza a
fr , ^ • n- -N j • • rI'A<;ia- formasi un insenatura.Madera (ma non varca 1 Pirenei) ed insieme dalia i urcnia a /isia, • i • a a
volta a NE dalle Baleari fino all'Alpi, per cui le curve prossime alla (755) ci chiudono da tre
lati. Un'estesa serie di temporali, diretti egualmente da SW a NE, ha luogo^ ne e^ egioni
VII ed Vili, durante il pomeriggio, coll'abituale compagnia di freddi e precipitazioni, intense
anche nel Piemonte e Lombardia. Equilibrio transitorio il 24 in Italia; sebbene questo per
duri il 25 e le curve cadano quasi parallele alla medesima, si notano molti tempora 1 nel
Veneto e nell'Emilia, generati probabilmente dalla spinta del forte anticiclone portoghese (7/0),
che addensò le isobare nella valle del Rodano : molta elettricità, frequenti grandinate, direzione
prevalente da NW. Poca attività il 25, per effetto del richiamo da W, operato dalla depres
sione orientale (passata il 24 e 25 dall'Ungheria in Grecia) sulle masse atlantiche, il gradiente
alpino sussiste, ma le curve corrono diritte dalla Francia all'Africa.

Vili. Periotlo. — 26-2^ Aprile. — Nei due primi giorni riscontrasi il tipo africano,
con isobare seguenti i paralleli, barometro basso nell'Europa settentrionale, alto in Africa, e
debole saccatura il 26 attorno all'Alta Italia. Moltissimi e sensibili temporali nel Veneto e
nell'Emilia il primo giorno, con moto assai celere da SW ed W, si in alto che in basso,
grandini e pioggie in dette regioni, scarse in quelle occidentali. Queste furono invece visitate
il giorno 27, con fenomeni analoghi e correnti da Libeccio e Scirocco; di nuovo le Regioni
VII ed Vili videro nel pomeriggio ripetersi su per giù le vicende, notate nel 26. Dappertutto
ripresero le malaugurate precipitazioni, che proseguono il 28 e 29, senza manifestazioni elet
triche, grazie all'arrivo d'altra depressione oceanica, il cui nucleo (750) stava sulla bassa Loira
il 27, nella Lombardia il 28 e dall'alto Tirreno all' Illiria il 29.

Nei giorni 26 e 27 (Carte IX e X) il tipo africano è favorito dall'avanzarsi di questa,
e difatti prevalgono i temporali, mentre il 28 questi mancano affatto ed imperversano invece
le.pioggie, trovandoci proprio nel fondo di un vastissimo imbuto (Carta XI).

Mediocre attività il 29 e 30 per lo spostamento verso Levante del centro di depressione,
malgrado il costipamento fortissimo di linee, prodotto nella Francia meridionale da un anti
ciclone britannico (772) ; le curve però s' allargano sul Mediterraneo ed il i Maggio regna
l'equilibrio in Italia.

Di nuovo pioggie il 2 ed il 3 Maggio, venendo il minimo barometrico a cadere fra le
Baleari e la Penisola nostra il 2, ed in Toscana (755) il 3; frattanto persistono i massimi
(775 e più) nel mare d'Irlanda e vicinanze fino al (3 e da noi tranquillità relativa.

BX. Periodo. - 7-9 Maggio. —Fin dal 6 notansi parecchi temporali, con pioggie,
grandini ed elettricità vive in alcune stazioni questi, come quelli più estesi del 7 sono '̂d'o-
rigine atlantica. In detto giorno una profonda e stretta saccatura, serrata dalla curva 7^0 va

sul ^750); il gradiente cade nettosu gruppo II da SE e NW insieme : quindi molta pioggia, .venti in conflitto, grandinate
nella Regione Vili. Anche 18presenta spiccati temporali in Piemonte e Lombardia prove-
menti da NE, venendo interclusa la minima barometrica (753), tra la Spagna e la Sardegna-
pioggie forti e venti freddi il 9, durante il quale il gradiente scende sun'I^alia sì da Est che

Il IO presenta tutti i requisiti del tipo atlantico cinù cirmf-ni-o a..sull'Alta Italia, alte pressioni sulla fronte occidentale.' curve costipate addosTaile Alpi Savo-
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jarde ed Elvetiche, ripiegantisi nel Tirreno trasversalmente all' Appennino ; eppure abbiamo
sole pioggie, principalmente in causa del troppo freddo generale. Anche dall'11 al 13 persiste
la struttura dei temporali atlantici, mentre noi si gode una breve calma e relativa serenità j
oltre alla mancanza dell'elemento calore, concorrono le depressioni dominanti nei paesi danu
biani ad impedir la produzione dei fenomeni temporaleschi fino al 14.

X. Periodo. — 15-17 Maggio. — In questo intervallo l'area auticlonica (770) è pas
sata dall'Irlanda verso il Marocco, mentre nell'Italia superiore si andava lentamente deprimendo
il barometro, e delineavasi il 15 e 16 un debole tipo atlantico, rimanendo insieme più elevata
la pressione atmosferica sui mari orientali. Ne consegui un misto di temporali é pioggie, più
forti i primi il 16, con prevalente direzione da SW, grandinate devastatrici nei piani lombardi
e viva elettricità. Pochi furono i fenomeni del 15 in Piemonte e Lombardia, attivi nell'Emilia
e Liguria quelli del 17, accompagnati da neve e grandine in copia.

Continua la pioggia il 17 e 18, essendo l'Europa centrale coperta da 3 centri di basse,
l'uno a cavallo dell'Appennino Ligure (755), l'altro in Boemia (755), il 3° venuto dall'Irlanda
sulla Francia (752) ; in apparenza v' è poco squilibrio attorno all' Italia, ma il gradiente vi
reca da SW, SE ed E inasse d'aria umida che facilmente precipitarono al contatto dei nostri
monti, stracarichi di nevi fin nell'Italia Centrale.

XI. Periodo. — 20-23 Maggio. — Tale apparente contraddizione sussiste anche il
20, parco di elettricità, largo di pioggia sull'Appennino : due depressioni, vaste e piatte inve
stono il Tirreno (759) e la valle del Danubio (7^0); è pur debole il massimo di Bajona
(766). Qui appare manifesta l'influenza dell' inerzia climatica, in virtù della quale, o, per
meglio dire, delle condizioni atmosferiche da lunga pezza predominanti, una data situazione
barometrica, lievemente affine ad un tipo caratteristico di speciali burrasche, riesce accompa
gnata dalle medesime, laddove in altra epoca e sotto l'impero di condizioni climatiche di
verse o svanirebbe senza effetto, oppure esigerebbe molto tempo per accentuarsi e produrre
la forma di meteora, speciale a quella costellazione atmosferica. A fortiori .lo stesso può ri
petersi per il 21 e 22, che ci offrono pressioni ben poco dissimili da Tripoli a Dublino, e
da Cadice ad Odessa, oscillando il barometro fra i 762 ed i 7Ù5 millim; eppure notansi molt^
temporali sul Veneto e nella Lombardia da NE-NW il 21, ed altri da ogni verso scendent
dall'Alpi e dall'Appennino il 22; si negli uni, che negli altri l'elettricità fu ragguardevole, scarsa
la pioggia in pianura, maggiore lungo i monti : qui entra forse un po' anche 1' aumento di
calore a spiegar meglio la cosa. S' è detto nella parte II (pag. 79) che in questi giorni cad
dero i massimi mensili della temperatura, per cui tratterebbesi di temporali di calma, secondati
dal conflitto di tepide correnti meridionali colle umidissime e fredde, spiranti localmente dalle
nostre cime nevose. Dello stesso genere sono i pochi e modesti temporali del 23, durante il
quale ancora troviamo le massime (773) elevazioni del barometro nell'Irlanda e 7Ù5 circa su
tutta l'Italia.

A partire dallo stesso 23 si manifestano le prime avvisaglie d'un nuovo cicloné, memo
rabile si per le terribili traccie lasciate sul suo passaggio, che per l'inusitata origine e marcia
del medesimo ; vogliam dire cioè della fortissima depressione che in meno di quattro di tra
versò l'Algeria, il Mediterraneo, l'Alta Italia e la Germania, superando bruscamente la vasta
barriera Alpina da Sud a Nord. È veramente il primo di tal genere, che ci occorse nello
studio dell'intero triennio, nè ricordiamo d'averne trovato altro in tutto paragonabile a questo
dal 1879 in poi (i). Il 23 s'affaccia sull'Atlante una bassa pressione (7Ù0), ma nulla ciò

(i) I cicloni, che recarono gU stemperati diluvii del Settembre-Ottobre 1882, furono d'origine atlantica, compreso]] quello del 13-17-Settem
bre, più di tutti fatale: uno solo e di secondaria importanza passò dal Marocco nell'Alta Italia Ìl $-6 Ottobre 1882, ma non varcò le Alpi e
venne facilmente colmato.
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farebbe presagire, trovandosi pur nell'Asia Minore ed in Polonia eguali valori ; bisognerebbe
conoscer lo stato delle cose nel Sahara Algerino per decidere se dietro già si trova in cam
mino un esteso nucleo prettamente ciclonico : sfortunatamente al di là degli ultimi posti fran
cesi (Biskra, Laghouàt ecc.), siamo al bujo completo d'ogni notizia. Il 24 la curva ydo spinge
la sua cuspide settentrionale nella valle Padana (Carta XII), avendo a NW e SE le maggiori
pressioni : molti temporali nel pomeriggio in Lombardia, pioggie forti sui monti, venti freddi
dal 1° e 2° quadrante. Il 25 troviamo il centro del ciclone devastatore (Carta XIII) tra la
Sicilia e la Corsica (755), mentre in Grecia abbiamo 763 ed a Madera 7^7; pare che l'Ap
pennino ed il (j6d), ancora chiuso nei nostri confini, oppongano qualche resistenza : scom
paiono i temporali, aumentano i diluvii, e soflSano i venti da NE e NW. Il colmo dell'atti
vità, per noi tanto esiziale, succede il 26, trovandosi il centro (753) imprigionato nel mare
Ligustico (Carta XIV) : l'acqua cade a torrenti (oltre 100 mill. a Mondovl) ed i venti spirano
ancor più nettamente dagli stessi 1° e 4° quadrante, seguendo abbastanza bene la nota legge
di Bujis-Ballot, il che da noi è raro. Un' appendice della depressione (755) s' è staccata e
copre l'Austria ed ancora le alte sono in Siria e sull'Atlantico. Cala un po' la furia del mal-
tempx) il 27, trovandosi già il ciclone oltre l'Alpi (Carta XV), scisso in due (74S in Baviera,
751 sulla Manica) ; il gradiente cade ancora verso NW e NE, piove moltissimo nelle valli e
cominciano a spirar i venti meridionali.

XII. Periodo. — 2^-29 Maggio. — Ricompajono i temporali il 28, ma quasi solo
in Piemonte e nella Lombardia, decrescono le precipitazioni e le correnti alte basse tendono
a girare dal 2° al 3° quadrante ; il ciclone (74^) ®giunto sulla Manica, ed in Italia cresce
la pressione, perdurando il gradiente da SE a NW. La situazione migliora d'assai dal 29 in
poi, sebbene cada qua e là altr' acqua presso i monti: la pressione è anticiclonica il 30 Maggio.

Xill. Periodo. — 1-2 Giugno. — Ha la fisonomia prettamente africana, con
sulle coste barbaresche e 75® nella Gran Brettagna : debolissima insenatura il giorno i, largo
gradiente da SW a NE in Francia e da S il 2. Attività media in Piemonte, viva in Lomel-
liiia ed in Lombardia la sera, dell' i, molta nel Veneto nelle prime ore del 2. Anticiclone me
diterraneo il 3, 4 e 5: di nuovo temporali quasi africani il 6, favoriti dall'entrata in Germania
ed in Italia di tre diramazioni secondarie d'una depressione atlantica : nelle ore mattutine di
quel giorno s' ebbero gagliardi temporali da SW nella Lombardia occidentale, con forti piog
gie sui monti e venti impetuosi da W e NW : grandine presso Arconate.

Dal 6 all' 11 regnano sempre le alte pressioni, con discreto equilibrio nel Mediterraneo, e
quelle inferiori oscillano fra la Gran Brettagna ed il Golfo di Guascogna: scarsissimi temporali.

XiV. Periodo. — 12-1} Giugno. — È schiettamente atlantico, generato dall' entrata
in Francia di forti pressioni (770), donde scaturisce la consueta saccatura ed un discreto ad
densamento di curve nella valle del Rodano ; l'uno e l'altro però in misura moderata, e senza
l'attraversamento della Penisola da parte delle isobariche. Il giorno 12 cominciano i temporali
nella Regione I fra 2 e 4 pomer., provenuti da We NW : altri ben più forti, con molt' acqua
nei monti e grandinate numerose nel Comasco, si notano nella Regione V in ore e direzioni
press' a poco eguali. Nel Veneto dalle 4 alle 7 pomer. evvi incrociamento di temporali, ve
nuti da SW e NW, con attività discreta : altri sul Parmigiano a 5pomer., con pioggia, vento
forte e grandine. Finalmente, da ^ a 9 di sera, una colonna passa dai laghi lomba^rdi fino al
Po, con. scarsa pioggia nel piano, molta ai monti e grandine in Lomellina, sul Lodi"iano ecc.
I temporali del 13 toccarono solo il Veneto e l'Emilia, portandosi dal Vicentino sul Bolo
gnese fra le 2 e le 7 pomer., ed altri percorsero il Friuli da NW a SE ; elettricità e preci
pitazioni mediocri. ^

• lTl~
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Dal 14 al 16 calma e condizioni non propizie agli sviluppi temporaleschi : solo il 17,
che ne offre pochi deboli nella Regione Vili ed altri più sentiti nella IX, è contrassegnato
da una fisonomia africana, con 750 sui mari del Nord e 7Ù0 dalla Spagna alla Grecia ; le
curve tagliano la Penisola ed il gradiente iade verso N e NE, •

XV. Periodo. —18 Giugno. —Rinforzando le pressioni sulla Spagna, ed in Francia
(763), scaturisce per il 18 la nota solita del tipo atlantico, ancora in proporzioni mediocri:
le minime (75*2) stanno sulla Danimarca. Sono fiacchi i primi fenomeni sul Comasco e nel
Vicentino da mezzodì a3pom.; invece èassai più energica la meteora che dalle 6pom. amezza
notte, ed oltre, passò sulle Reg. V, VI, Vili, dando pioggie varie, forti sul Comasco, nel
Vicentino e nel Friuli: i venti, assai impetuosi, provennero da NW, W e SW al pari delle
nubi temporalesche.

Il 19 la pressione e cresciuta e livellata da noi, e tale si mantiene press'a poco sino al
22, con basse pressioni in Siria e sull'Inghilterra, alte nei paraggi iberici: calma ed aumento
di calore, con un temporale ristretto alle valli di Cuneo il 20, e qualche raro segno qua e là
presso le grandi Alpi.

XVI. Periodo. 23-27 Giugno. —Nel primo di questi giorni s'hanno da sera sino
a notte inoltrata violenti temporali da SW nel Comasco ed in Valtellina, con grandi pioggie
e grandinate in Val Cavargnaj non'riuscirono a staccarsi dalle prealpi: è pur segnalato quello
sceso da Verona sul Polesine, con pioggia forte e grandine in parecchie stazioni. Tutti questi
son da ascrivere alla classe dei temporali di calma, riscontrandosi ']6o mill. circa da Atene a
Madrid, dall'Algeria al Baltico: la minima (750) occupava l'Irlanda, ed il massimo (j6$) i
lidi Marocchini. Qui è principalmente in giuoco l'influenza dei fortissimi calori della Valle
Padana, donde s'innalzano durante il giorno le masse infuocate d'aria, le quali, portandosi verso
le Alpi, vi producono fenomeni idroelettrici molto intensi; questi però stentano a propagarsi
dal monte al piano per l'ostacolo permanente delle altissime temperature. L'influenza poi delle
medesime appare vieppiù manifesta sui moltissimi temporali del 25, nel quale giorno si era
venuta costituendo la più schietta e completa struttura atlantica, come lo mostra la Carta XVI.
Essi non diedero infatti una stilla d'acqua nelle 5 stazioni dei gruppi. I e II, e non uscirono
dalle valli superiori delle Reg. IV, V, Vili e IX, in parecchie delle quali si versarono abbon
danti pioggie : venti sempre da We SW. Questo caso ed i non pochi analoghi, bastano per
convincer ognuno del magro sussidio recato dalla preventiva cognizione dello stato barome
trico ad un fondato preavviso di novità meteoriche, giacché la pressione era scesa di 8 mill.
nel gruppo II dopo il giorno 20 e notavasi fin dal 24 il rudimento della forma atlantica, cioè
1alta pressione occidentale (7Ù7), le curve trasversali all'Appennino ecc. Con tutti questi ele
menti favorevoli, a che si ridussero i fenomeni del 25 ? qual beneficio ne provarono le arse
zolle ? Nulla e poi nulla ; qualche meschinità in collina ed acquaz-zoni stemperati in montagna,
dove proprio non se n'aveva bisogno.

Prosegue sino all'i Luglio il clima torrido, favorito da un anticiclone Sardo-Córso fino
al 28, mentre perduravano le minime sui paraggi britannici: il 29 ed ancor meglio il 30 ri
producono il tipo atlantico, ma senza alcun frutto, giacché tutto vien contrariato dai soliti ar
dori, che regnano sovrani sulle nostre pianure.

XVII. Periodo. — i-p Luglio. — Dobbiam ripetere le stesse note del 25 Giugno:
il I Luglio presenta un profondo ciclone inglese. (745), un certo equilibrio nel Mediterraneo
ed il barometro in aumento oltre Gibilterra. £rgo era ovvio il prevedere temporali; si trova
difatti qualche cosa nell' Ossola, e forti meteore ricche di .'precipitazioni sul Comasco a sera
tarda: intanto a Milano si godeva la massima di -1-36'''3. Il giorno dopo la meglio completa

19
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struttura atlantica è bell'e formata (Carta XVII); nulla vi manca, nè la saccatura aperta a NE,
nè la fittezza delle isobare d'oltralpe, nè l'altipiano barometrico sull'Oceano (7^5), e con
tutto questo avvennero bensì gagliardi e numerosi temporali, ma il beneficio non arrivò punto
laddove era invocato. Segnatamente furono traversati l'alto Novarese, "il Comasco e la Valtel
lina (dal mezzodì alle 6 pom.) da W e SW a NE, con viva elettricità, furiosi venti, pioggie
a diluvio sulle Alpi, con danni gravi nella Valtellina e sul Lario. Anche il Friuli ed il Cadore
vennero visitati nel pomeriggio da parecchi temporali con scarsa grandine ed acqua in copia
sui monti; il resto dell'Italia superiore non senti che il refrigerio della rinfrescala temperatura.

Il 5 le curve s'allargano ed avviene una breve sosta; ma perdurando l'altipiano barome
trico sulla fronte occidentale, viene a ricostituirsi la forma atlantica, favorita dal lento cam
mino verso la Russia baltica e boreale delle molte basse pressioni britanniche. Il tipo è meglio
definito il giorno 4, giacché nel 5 le linee cadono diritte verso l'Africa, e la depressione orien
tale ha richiamato quella rinchiusa nella Valle del Po (750- primo giorno la Reg. V
vide una prima corrente passare dal Ceresio sul Lario tra le 2,30 pom. e le 4, ed altra (4 a
5 pom.) dal Ticino all'Adda che toccò Milano ; molta pioggia in quasi tutta la zona invasa,
grandine in Val Cavargna, fulmini a Rho e venti assai violenti da N ed "W. Più modesti son
quelli del 5 nella V e VI da 12 a 3 pom. con acqua mediocre e saltuaria, grandine sul Lo-
digiano e correnti deboli da SE e NW. Nel Vicentino e nel Cadore tutto si limitò sui monti,
mentre il Friuli ebbe più forti temporali la sera del 4: l'Emilia nulla registrò il primo giorno,
poco il secondo, fra il mezzodì e le 8 pom. ed una grandinata in Val Nure.

Dal 6 all'S riposo e curve allargate : però in quest'ultimo di le linee tagliano i meridiani
e le alte pressioni si trovano in Portogallo, le minime sulle isole britanniche.

XVIII. Periodo. — p-ii Luglio. — È da ascriversi al tipo atlantico più completo la
situazione del giorno 9 (Carta XVIII), che ci offre una profonda saccatura aperta a NE, forte
costipamento nelle isobare transalpine, direzione normale all'asse della penisola per quelle ri
piegatesi da SW ad E e NE nel Mediterraneo, ciclone atlantico in D.inimarca (745), antici
clone principale sul lido portoghese (770) ed altro secondario (7^2) tra Napoli e la Sicilia.
Nel mattino si ebbe cielo coperto e piovoso in generale con isolati segni elettrici nelle valli
della Dora Riparia, del Pellice ecc., e tra Alessandria e Voghera (7 a 11 ant.); venti assai
forti da W e N. Maggiore attività si nota in Lombardia, con pioggie forti e prolungate da
IO ant. ad i pom. Dopo breve intervallo altre due riprese, la prima fra le 3 e 5 pom., l'altra
da 6 a 8 di sera, sebbene in parecchi luoghi esse non sieno ben distinte: nella prima caddero
forti pioggie, grandine qua e là (sul Comasco e nella Brianza ecc.), e prevalsero le direzioni
da N, poi da W, che trasportarono le nubi temporalesche sul Bergamasco e Bresciano (6 a
7 pom.). Nel secondo periodo sembrano fondersi le correnti da NW e da S, e nuove pioggie
cadono largamente anche nel piano milanese, con gragnuola sul Magentino. Il vento fu assai
violento dal 4° e 1° quadrante nel pomeriggio, e decrebbe la sera. Anche il Veneto registrò
molti fenomeni dopo le ^,30 di sera, pioggia varia e correnti velocissime da W e N : a questa
regione limitaronsi i temporali replicatisi il 10 e l'ir dopo mezzodì, con effetti d'intensità de
crescente. Dopo il 9 le isobare vanno allargandosi, cadono al S e mantiensi appena un certo
gradiente da W, grazie all'eccesso di pressione dell'Oceano.

XIX. Periodo. — rj-rj Luglio. — Calma ed equilibrio il 12; il 13 presenta nuo
vamente una depressione britannica (750) della quale due diramazioni perdute (756) vennero
scisse dallo sperone delle Alpi, andando l'una a" finire su Barcellona, l'altra in Baviera,- mentre
le più alte (763) dell'Africa e dell'Italia meridionale, producono un tipo misto Africano-Sci
roccale : temporali da S e SW nelle Reg. II eIII con molta pioggia, scesi dall'Appennino ge
novese sul Po tra le 9 e 11 ant. Il 14 offre molte contorsioni, largo gradiente da S e da W
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nell'alta Italia, colle maggiori altezze dal Marocco alla Grecia, e le minime a Londra (750):
deboli manifestazioni con pioggie fredde nel mattino sui monti del Lombardo-Veneto; altri
(i a 3 pom.) della stessa forza nella Reg. Vili e da i a 4 pom. nella IX, con maggior lar
ghezza di precipitazioni d'ogni forma. Ritorna, ma in misura stentata, la forma atlantica il 15,
con lieve addossamento delle curve in Savoja ed ampio golfo, aperto ad Oriente: da 3 a 7
ant. moltissimi temporali con pioggia e neve ai monti nella IV e V, in parte della VI e sul
Vicentino. Analogamente da 8 a 10 ant. si riversano altri sulle altri valli del Piave e del Ta-
gliamento : grandinate estesissime sulle vette, freddo vivo. Nel pomeriggio (ore 6 a 7) scop
piano in provincia d'Alessandria, da W e NW, con pioggie sentite e grandine solamente presso
Alessandria e Voghera. Anche la VII Reg. vide simiglianti fenomeni tra la i e 3 pom., con
effetto utile appena per la valle superiore della Parma.

XX. Periodo. — i8-ip Luglio. — Temporali di montagna or qua or h\, puramente
locali nei giorni 16 e 17, con barometro livellato sul Mediterraneo e vicinanze: lo stesso di
casi per quelli mediocri del 18 (Reg. II, VII e Vili, da mezzodì a sera) e del 19 (in Pie
monte a diverse ore), che son veri temporali di calma, avendosi nel secondo giorno 760 mill.
in tutta l'Italia, anzi da Tunisi a Breslau, e debolissimi centri d'alte (763) e basse (755) pres
sioni rispettivamente sul Golfo di Guascogna ed in Siria.

Ma nel successivo giorno 20 rinforza l'anticiclone alla Cotogna, mentre una forte depres
sione (745) occupa l'Inghilterra è con lentezza dirigesi verso l'Olanda durante il 22 ed il 23.

XXI. Periodo. — 21-2^ Luglio. — È da ascriversi al più completo tipo atlantico
(vedi carte XIX e XX) : già s'è detto qui sopra, che un intenso ciclone (743) giaceva sul
l'Olanda, nel mentre che una depressione secondaria (752) veniva rinserrata da ogni banda nel
Piemonte, il massimo (765) trovandosi a Santiago. Una prima comparsa ha luògo fra il Ti
cino e l'Oglio, (2 a 5 pom.), con pioggie variabili, grandine in più luoghi e movimento ge
nerale da NW; nella stessa direzione son notati altri mediocrissimi fatti nella Reg. I da 7 a
IO pom. La seconda ripresa fu invece attivissima e corse da NW e da W tutta la Reg. V
dall'alto Novarese fino al Mincio (7 a 11 pom.), mandando altresì altre appendici non trascu
rabili sul Milanese e nei riarsi bassipiani di Cremona e Mantova. Elettricità vigorosa, vento
forte e non poca gragnuola in parecchie stazioni fra Como e Milano : naturalmente il beneficio
di generose precipitazioni toccò alle plaghe subalpine, le solite privilegiate, nonché alla Brianza
e lungo l'Olona; mediocri e saltuarie nel restante. Poca cosa da 9 a 10 pom. sui monti del
Friuli,, nel quale, come anche nella parte montana della Reg. Vili, il fenomeno si prolunga
con forza varia durante le prime ore antimeridiane del giorno 22. In qiìesto di poi scoppia
rono molti temporali (11 ant. a 2 pom.) su amendue i versanti dell Appennino ligure, con
pioggie efficaci nelle alte valli e lungo la Riviera di Levante; il tratto fra 1Oglio ed il Ti
cino fu visitato (2 a 4,30 pom.) nelle consuete direzioni da una corrente, che recò pioggia
varia, scarsa anzi che no e qualche grandinata sui monti; ed infine tra le 12 e 4 pom. nuova
comparsa nella Reg. Vili, acqua in varia dose e scarsa grandine. Nel giorno 23, ultimo di
questo periodo, il vuoto nella valle del Po vien colmato, le isobare inclinano al S e non ri
mane che parzialmente il loro addensarsi oltre le Alpi: la sola Venezia offre (i a 4 pom.)
molti temporali da NW, con pioggie deboli sui colli, .maggiori presso il litorale e grandine
a Treviso e Breganze.

Dal 24 al 26 troviamo pressioni anticicloniche presso l'Alta Italia e curve sempre più al
largate: il solo giorno 27 è contrassegnato da un rudimento di situazione atlantica, col mas
simo (767) in Bretagna, il minimo (757) nella Slesia e le curve un po' addossate in Savoja,
ripiegate poi verso levante. Ma la cosa non ha seguito e tutto si limita a violenti temporali
(2 a'3,30 pom.) nella Valtellina, e ad altri assai forti da NW eNE nella Reg. IX (4 a6pom.)
con molta pioggia e gragnuola dannosa a Pordenone : pochi segni elettrici sul Vicentino.

.rv £ -
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Ritornano le disposizioni contrarie alio sviluppo temporalesco il giorno 28 e 1equilibrio
prende ognor più il sopravvento, e perdura fino ai primi d'Agosto; il-barometro si tenne m
questo intervallo di tempo fra i 760 ed i 765 mill. in tutta l'Italia e nei finitimi paesi, e la
temperatura sali dovunque rapidamente, toccando i massimi assoluti dell'Agosto tra il giorno
I ed il 6 (a Milano e Moncalieri si ebbero + 35° C, a Modena + 3^°o, ad Udine + 36 7,
ed a Firenze nientemeno che -f- 38° 3).

XXII. Periodo. — 3-6 Agosto. — I numerosissimi e gagliardi fenomeni, replicatisi
in questi giorni, trovano la loro principal causa efficiente negli esagerati calori, di cui sopra:
ce ne persuadono a prima vista le Carte XXI e XXII, da cui risulta l'assoluto predominio
di pressioni uniformi, e relativamente anticicloniche, in tutta l'Europa centrale e meridionale
durante i giorni 4 e 5, del pari che nei precedenti 203 Agosto. Soltanto nell' ultimo di,
cioè nel 6, (Carta XXIII) si delinea il tipo atlantico, ma il gradiente transalpino è più che
modesto, la depressione locale (758) nella Valle Padana è lieve, come lo sono del pari gli
estremi barometrici (764 presso Bordeaux, 755 sul Mare del Nord ed in Siria, Armenia ecc).
Neppure il massimo atlantico (767) del giorno 4 riusci a costituire prontamente la struttura
consueta e nel medesimo giorno 6 le isobare s'allargano moltissimo sul Mediterraneo, nè
riescono a traversar normalmente ed in buon numero la penisola italica. Cominciano la sera
del 3 Agosto i fenomeni idroelettrici nel Veneto, con varia forza. La mattina del 4 (1-4 ant.)
scende una colonna dalle Alpi della Reg. IV verso il Po, dando elettricità e pioggia forti,
scarsa grandine: nella Reg. I altra corre, da NNW, lungo le Alpi Cozie (3-6 pom.) e par
confusa con diverse, scese verso Asti ed Alba (da W ad E) ; acqua a catinelle sulle plaghe
più elevate e gragnuola in molte Stazioni. Da 6 pom. a mezzanotte ed oltre capitano sulla
Reg. V due riprese energiche, la in Valtellina (5-7 pom.), la 2'' ivi pure, sul Comasco
ed alto Milanese, con analoga intensità di elettrico e precipitazioni d'ogni forma : all'opposto
son meschini tali fatti nel Friuli e sul Vicentino (6-9 pom.). Le falangi poi, venute dalla
Reg. V verso il Sud nella notte 4-5, riescono a toccar qua e là il piano della VI ed alle
medesime ore succede un analogo e poderoso moto generale dalle Alpi Leponzie, Pennine
e Graje fin oltre il Po, (1-4 ant.) confluendo nel Monferrato colle numerose coorti, venute
dalle alte valli di Cuneo ed Alessandria (da SW), e che finirono fra le 5 e le 7 del mattino
sul Vogherese; venti violentissimi, forti pioggie ai monti, varie in collina e nella parte non
vasta di pianura toccata molte grandinate. Il giorno 5 nuli' altro diede in Lombardia e nel-
l'Emilia, poc' acqua sul Veneto a sera, ma forti bufere. Ancor più insistenti e gagliarde fu
rono le repliche del 6: la prima è localizzata sul Ceresio e sul Lario (7-8 ant.) : fra 10 e
12 ant. moltissimi temporali avvengono sulle Alpi del Piemonte, con vigore ed effetti decre
scenti verso il piano, e sempre colla provenienza dagli ultimi due quadranti. Quasi di seo-uito
a questi e nelle stesse direzioni s'avviano altre più estese colonne dalle Alpi Lombarde e
Piemontesi durante le prime ore del pomeriggio, le quali alla lor volta formano l'avanguardia
della terza e più cospicua manifestazione. Questa svolgesi principalmente .nella Reg. I e II,
da 5 al 8 pom., con veloci correnti alte e basse da W e SW, pioggie forti fin suUe medie
valli, meschine al piano e grandinate nei pressi di Cuneo ; nulla oltre il Vogherese. L'ultima
fase ha luogo lungo le prealpi lombardo-veneto, da 8 a 11 poro., ed è la continuazione del
l'altra passata a Nord di Milano verso le 7 di sera ; sempre vivo l'apparecchio elettrico varie
le precipitazioni. • '

Dopo tante btirrasclie ha luogo una relativa diminuzione di temperatura, senza che cerò
questa cessi d'essere tuttora soverchia, avuto riguardo alla sua lunghissima durata; i massimi
s aggirano su. + 30° Ce h sorpassano di frequente sino ai primi di Settembre, di poco at
tenuandosi dopo I periodi temporaleschi, che ora andremo esaminando. Per la mageior parte
poi di quelli appartenenti ali Agosto sta quanto è scritto a pag. 131 in merito auùnfluenza
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esercitata a ĉima predominante sul maggiore o minor grado d'intensità idro-elettrica, prodotta
a specia i situazioni barometriche. Qui peculiarmente si nota l'assenza di quelle marcatissime
orme, propizie ai nostri temporali, tante volte descritte ; invece queste si presentano fiacche,

talor appena rudimentali, mentre le note culminanti sono la tendenza all'equilibrio dalle pres
sioni (almeno in Italia e vicinanze) e l'altissima temperie, per effetto della quale uno lieve
spostamento barometrico dà luogo a vivi ed estesi fenomeni (i).

Periodo, — 1^-18 Agosto. — Dal 7 al 14 quiete, con pressioni poco mu
tabili e lievemente anticicloniche or nel Mediterraneo,'or sui lidi franco-ispani; i giorni 9-10
soltanto affettano a mala pena il tipo atlantico, ma senza notevoli risultati da noi. Pochi tem
porali di calma nella Reg. I il 14, molti e ripetuti il 15 e 16, sempre dell'egual natura; quelli
del 15 succedono anzitutto nella Reg. I (9-11 ant.), con abbastanza energia; altri isolati in
Valtellina, presso Novi Ligure ecc. da i a 3 pom., più fiacchi, ed in fine a sera tarda cadono
pioggie temporalesche sui monti della Reg. IV. In questa, nella I e II si prolungano sul
mattino del 16 i temporali, assai vivaci, delle valli superiori; pressoché nulla in pianura poco
in Lombardia, eccetto che sul Bresciano, Cremonese e Mantovano a sera, contemporaneamente
a parecchi da NW (8-10) nella parte superiore della Reg. Vili. Nello stesso dì altri si svol
sero lungo le Alpi Marittime e l'Appennino (da SW) fra 11 ant. e 2 pom., dando pioggia
mediocre. Elettricità viva in generale. Il giorno 17 è contrassegnato da una passabile struttura
atlantica, ed i massimi (7(35) e minimi (750) stanno rispettivamente sulla Guascogna e presso
Londra, mentre una depressione secondaria (757) si adatta all' anfiteatro alpi-appennino ; il
gradiente nella Francia meridionale è mediocre e non riesce alle isobare di tagliar l'asse della
nostra penisola. Nel mattino si prolungano sul Friuli e nel Veronese i temporali dell'antece
dente giorno ì6; durante il pomeriggio son nettamente distinte due gagliarde meteore, l'una
che da NW corse il Veneto sino al mare (5-8 pom.), e l'altra che da SW ed W si portò
verso il Cusio, il Verbano e la Reg. V (6. 30-9. 30 pom.), andando a finire sulle Alpi Oro-
bie. Acqua in abbondanza ai monti e qua e là sui colli, grandinate a Luino, in Val Cavargna,
a Lecco, Martinengo, Badia Calav"'» ecc., e vigorose scariche elettriche.

Dal 18 al 21 il barometro è quasi livellato ed alto dal Tirreno al Baltico, più basso in
Levante e sulla Gran Brettagna.

XXiV, Periodo. — 22 Agosto. — I replicati e vivissimi fenomeni di questa giornata
appartengono pure alla classe di quelli detti di calore ; difatti né il meschinissimo eccesso di
pressione a Madera (763), né la insensibile depressione secondaria del Golfo di Lione (759)»
rispetto ai valori segnati nel centro della Francia (7^2) bastano a crear il più leggero tipo
atlantico. Tra i minimi occupanti gli estremi opposti a NW e SE (750 sul mar d'Irlanda,
755 in Siria), sussiste la grande area d'equilibrio, limitata dalle due branche dell'isobarica
7^0, l'una diretta da Nantes a Parigi, Berlino e Danzica, l'altra da Tripoli a Sebastopoli,
tagliando l'Anatolia. Le valli superiori, da Cuneo all' Ossola, videro a mezzodì i prodromi
più dichiarati nella IV Regione: il grosso della battaglia ha luogo da 2 a. 6 pom. e le masse
di nembi, apportatrici di forti pioggie e clamorose elettricità, passano man mano dalle Alpi
verso la linea Chivasso-Santhià-Magenta-Milano-Bergamo e s' accostano vieppiù alle grandi

' Alpi nel progredire da W ad E : sempre la solita penuria della invano sospirata acqua nei
piani di Vercelli e della Reg. VI ; il Veneto e la desolata Reg. VII, non videro qulla. No
tiamo la furia dei venti dal 4° quadrante, che recò non piccoli danni ; ma poco durò, avendo
la sua origine principalmente nello squilibrio di temperatura, facile a scomparire in breve
tempo, e non già in quello, più duraturo ed efficace, della pressione atmosferica. La giornata

(i) Vedi anche la Relazione 1878, pag, 83.
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si chiude con una terza catena di acquazzoni, lampi e tuoni, da 8 pom. a 2-3 ant. del 23,
a tutto beneficio della zona puramente montana, dalle Alpi Cozie sino a quelle del Cadore.
Pochi furono i punti seriamente colpiti dalla gragnuola in questo di (Vai Cavargna, Esino,
Chiesa, Agordo, Feltre ecc).

Dal 23 al 25 depressione sui paraggi anglo-norvegesi,~mentre l'altipiano barometrico
(7^5) si sforza di guadagnar piede nella Spagna ed in Francia: pochi segni di vita qua e là,
specie nella Reg. IX.

XXV.. Periodo. — 26 Agosto.'— Dal punto di vista della fisonomia barometrica,
questo di non offrirebbe gran che di straordinario, essendo un' imperfetto esempio di tipo
atlantico. (Carta XXIV) : gli è ben vero che una depressione secondaria (759) è serrata nella
valle del Po, mentre la curva 7^0 circuisce i nostri confini e piega a NE, tagliando la peni
sola (che vien pur traversata due volte dalla linea 7^1) ; ma la resistenza delle Alpi non
produce che un debole ravvicinamento delle isobare nella Francia. Nè potev' essere diversa
mente giacché da Bordeaux a Milano la differenza di pressione tocca appena 5 mill. eppure
1irruzione delle masse d'aria da SW, W e NW nel relativo nostro vuoto avvenne con tal
furia, si in alto che in basso, da sorpassare i 60 chilometri l'ora. Le note della cronaca ed il
compendio loro nella 2^ parte di questa Memoria, ci mostrano come il vastissimo uragano
passò dalle Alpi occidentali all' Adriatico in circa 6 ore (2. 30-7. 30 pom.), da SW a NE,
quasi dappertutto, menti'e nella Reg. IV le correnti provennero da NW. La sola Emilia andò
quasi esente dagli effetti della formidabile meteora, i quali furono terribili in gran parte del
Piemonte e della Reg. VI (grandinate straordinarie in Lomellina, presso Codogno ecc.), so
pratutto per opera del vento furibondo : nell'alta Lombardia e sul. Veneto arrivarono i tem
porali con più moderata energia, e l'acqua cadde in abbondanza quasi in tutto il Piemonte,
vana sui monti del Lombardo-Veneto e nella parte di Reg. VI più vicina al corso dei Po'
meschina 0 nulla nella Reg. VII, presso il lido della Venezia, e sull'altipiano dal medio Ti
cino al Garda inferiore. La fine ha luogo nell'alto Friuli da 8 a 10 di sera.

Ritornano coll'equilibrio sul Mediterraneo la tranquillità e gli ultimi sfoghi del clima
cocente neh' Italia intera, talché si tornò il 31 Agosto ed il i Settembre e dei massimi ve
ramente eccezionali (+ 3300 a Milano e Roma, -+- 33° 8 ad Udine, -F 3;° 2a Firenze ecc.):
in questo frattempo si andava man mano invertendo la posizione relativa dei nuclei di mag
giore e minor pressione, senza sconvolgere lo stato delle cose nel Mediterraneo centrale. Il
profondo ciclone britannico (745 e meno) del 27-28 viene respinto sulla Scandinavia, mentre
appaiono sulla costa africana le minori altezze (75; in Siria, y6o a Gibilterra dal 30 al 31
Agosto) e le più alte (7^5-770) irrompono nettamente da NW sulle Isole Britanniche, in
vadendo rapidamente tutta quanta l'Europa settentrionale. Ne scaturisce quindi una variante
del tipo atlantico, piuttosto rara, una vera calata di dense masse d'aria dall'oceano settentrioiÌale.

^Xyi. Periodo. —1-2 Settembre. —Edoppiamente degno di menzione speciale
tanto perché ha fine col medesimo l'impero dell'estate, nel più lato senso della parola quanto
per la novità della sua forma nel corso dell'anno 1879. Dalle carte XXV e XXVI ' rilevasi
tosto come un potente anticiclone si espande dalla Gran Brettagna sulla Francia e la Germania
pioducendo il giorno i un discreto costipamento delle isobare d'oltralpe, le quali corrono
assai prossime al parallelo. Esse già sono più allargate il 2, nel qual di la linea 76 f che
vedesi durante il giorno i stesa da Nantes aStuttgart e Berlino, s' é portata su Lisbona
Algeu, Napoli ed 1paesi danubiani inferiori; le minime giacciono sempre nella Turchia
asiatica. Cominciano i temporali nel Friuli (2-6 pom. dell'i) da N e NE indi (C m \
passnao dal Cadore verso l.a Reg. Vili, .ern.inando sulla Lea PadovtverónfPemolla pioggia soliamo iu monlagua. NelPalla Lombardia s'impegna ia lolla assai'vLace dopo

^ .i.
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le II di sera, scendendo man mano dai laghi e dalle Alpi Orobie verso l'altipiano milanese
e Bergamasco (1-5 ant.) con grandissimo apparato elettrico, venti gagliardi, e pioggia dirotta
fin sui contorni di Milano e Crema ; nulla più oltre. La Reg. I fu tocca da una ristretta
colonna da NW tra 406 ant. del 2, che recò brevi acquazzoni qua e là:'ben più energica.,
ed efficace riuscì 1 altra che invase da 6 e 10 pom. dello stesso di la Regione medesima
con analoga provenienza, arrestandosi ai confini della provincia d'Alessandria. Anche le plaghe
non visitate da alcuna meteora (e sono in maggioranza) sentirono almeno il ristoro della
rinfrescata temperatura.

Dal 3 al 5 riposo, con barometro livellato nel Mediterraneo, decrescente nell' Europa
centrale, ed in aumento sui lidi africani, talché vediamo il giorno 6 mill. 750 nell' Irlanda,
760 e più del Marocco a Tunisi.

XX'VIl. Periodo. — 6 Settembre. — Può passare come un mediocre esempio del
tipo africano, cadendo il larghissimo gradiente verso N, NE e NW. In detto giorno una
decisa falange da SW segue su amendue i versanti l'asse dell'Appennino di Ponente da 3 e
6 di mattina, oltrepassa quello di Levante e sbocca sulle tratte superiori della Borniida, della
Scrivia, della Trebbia, del Taro, e della Parma (7-8 ant.) : le precipitazioni furono molto
abbondanti nei paesi menzionati, ma cessano affatto laddove i fiumi appennini arrivano ai
colli del Vogberese e dell'Emilia. Elettricità piuttosto energica.

Durante i giorni 7 ed 8 assistiamo al tentativo d'invasione da NW di un forte ciclone
britannico (74;) ma ne vien impedito prima dalla resistenza opposta dalla massa del sistema
alpino, e poi è affatto respinto sulle latitudini anglo-scandinave dall' irrompere di altissime
pressioni prima nel Marocco e nella penisola iberica, indi su tutta 1' Europa occidentale e
meridionale.

XXVlll. Periodo. — p-io Settembre. — Coli' espandersi dell' eccesso barometrico
tutt'all'ingiro dell'Italia superiore ed in virtù della tenace opposizione presentata dalle Alpi
occidentali al libero transito delle masse oceaniche, si viene a creare il giorno 9 il più ele
gante e completo esempio del tipo atlantico (Carta XXVII). Nulla vi manca : le onde d'aria
incalzanti da SW investono la Spagna, valicano i Pirenei, non senza incontrarvi una discreta
resistenza, sbucano sulla Francia e, strisciando contro la poderosa muraglia delle Alpi nostre
ed Elvetiche, s'allargano a NE sulla Germania centrale e meridionale, ed a S, SW e SE co
prono il Tirreno, l'Adriatico ed i paesi austro-balcanici, unendosi in Crimea con altro anti
ciclone, ivi esistente. I minimi son relegati sul mare del Nord (750) ed in Palestina (755):
altro secondario (755) vien intercluso nella valle del Po, e su questo scendono i gradienti da
tutti i punti cardinali, appena eccettuato il NE, dalla qual parte è aperto lo spiraglio della
profonda saccatura verso le basse omologhe della Boemia e della Prussia orientale : fittissime
son le curve sul versante elvetico-savojardo. La vastità e l'energia dei fenomeni temporaleschi
è pari alla perfezione del tipo : una prima ed importante fase si svolge, da SW a NE, in
modo identico a quella del 6 Settembre, da Porto Maurizio agli ultimi controfforti dell'Emilia
ed al corso del Po tra Pavia a Cremona (4-8 ant.) : larga pioggia in montagna, ancor mi
sera nell'Emilia, venti gagliardi dagli ultimi quadranti e vivissime scariche elettriche; qualche
se<^no di vita arriva sul Polesine ed in Romagna verso mezzodì. Durante il mattino si hanno
saltuarii segni elettrici ed acqua in gran copia nella Lombardia e sull'alto Novarese; i nembi
ed il vento inferiore provenivano da Est e Sud Est. Ma dopo il tocco questa serie di coorti
vien bruscamente ricacciata a Levante da una violentissima bufera da W e NW, la quale
rappresenta lo stramazzo delle alte pressioni occidentali nel vuoto su noi mantenuto dalla
dicra alpina ; e tale movimento ha luogo in men che tre ore (1-4 pom.), con larghissimo

ouito di potente elettricità, venti furiosi, acqua a catinelle e neve ai monti nella Reg. Vse
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ed in buona parte della IV e VI. Poco di tutto nella Reg. Vili da 9ant. a mezzodì, ed
assai più sulle Alpi Gamiche alle stesse ore edi nuovo fra 406 pom. Della grande meteora
pomeridiana l'Emilia non ricevette che il forte maestrale (47 Kilom. l'ora a 1arma).

Il giorno io" conservasi la struttura atlantica, ma in proporzioni assai ridotte (770 alla
Cotogna, 759 da noi), e fornisce parecchi temporali di poca entità, affatto locali.

Dall' II al 14 tempo sereno e barometro livellato presso l'Italia tra 760 e 7^4 mill., per
cui vien facilmente respinto a Nord-Est un ciclone occidentale ; a questo riesce però dì far .
punta, da N a S, spingendo sulla Francia e la Spagna una lunga e stretta lingua, fra le mag
giori pressioni tirreniche (7^3) e marocchine (768)*

XXIX. Periodo. — rp-r/ Settembre. — È un bell'esempio di bissezione di ciclone
atlantico operata dallo sperone delle Alpi. Si trovano già scisse il 15 due. appendici della
derivazióne, qui sopra descritta (759). 1'""^ tra la Catalogna e l'Algeria, l'altra nel centro
della Francia e sulla Selva Nera, mentre persistono gli anticicloni relativi a Madera (j6S) e
sull'Adriatico (763); pochi temporali e discrete pioggie nel pomeriggio dal Còlle di Tenda
progredienti verso Genova e l'alto Vogherese. Nuova comparsa di depressione atlantica il
giorno 16 (Carta XXVIII) sulle bocche della Loira, insinuandosi fra le più alte di Gibilterra
e delle isole Britanniche. Qui si ripete l'azione delle Alpi, che obbligano la parte meridionale
del ciclone a passare nel Mediterraneo centrale, dove è pur confinata il seguente giorno 17
(Carta XXIX) presso Algeri, frattanto che il nucleo principale è stazionario alla Corogna e
l'altra appendice si trova in Baviera : nella Siria è pure basso il barometro e le maggiori al
tezze (763) stanno sui Carpazii. Pochi fenomeni elettrici e discrete pioggie il 16 in Lom
bardia, nell'Emilia ecc. : più numerosi e sentiti son quelli del 17, che si potrebbero ben chia
mare di calma, essendo debolissima la differenza di pressione per luoghi a grande distanza.
Forti pioggie con segni elettrici nella Reg. I (2-6 aut.) ; altri, pur larghi di precipitazioni
in Lombardia, nel Veneto e nell' Emilia a diverse ore del giorno : nel pomeriggio infine
(2-5 pom.) capita sulla Reg. II una corrente meridionale in contrasto coll'opposta da Nord,
presso Alessandria e Voghera, si nel vento inferiore che nelle nubi 4anche qui cadde mol-
t' acqua. A sera (6-j pom.) passa sulla Reg. VI un vivo temporale da NW con identici fe
nomeni di elettricità e pioggie prolungate.

Calma e barometro piuttosto alto durante il 18 e 19 da noi, e più ancoia nell In
ghilterra.

XXX. Periodo. — 20-21 Settenìbre. — Qui abbiamo a fare con un modesto caso di
tipo atiantico, e troviamo 768 sulle coste francesi, 7^0 nei mari italici e levantini, oltreché
sulla Scozia. Di niun conto sono i fatti registrati qua e là nel pomeriggio del 20 (Reg. V
ed Vili): nel mattino del 21 la provincia di Cuneo è traversata (2-5 ant.) da temporali di ^
forza discreta, provenienti da NW ; nel pomeriggio siili' alto Milanese e sulla Regione dei
laghi ne passano altri, venuti dal 1° quadrante, che diedero molt' acqua e viva elettricità,
prolungandosi fino a notte inoltrata.

Dal 22 al 24 rinforza la pressione oltre Gibilterra, si deprime in Turchìa ed ancor più
nella Francia, per opera d'un ciclone britannico, il quale arriva con una derivazione secondaria
sul Golfo di Lione (759). Ma dopo il 24 desso vien confinato nella Scandinavia dal poderoso
anticiclone iberico ed insieme dall'altro che s'affaccia sui Carpazii, tantoché restano prigioniere
nei nostri paraggi le più basse pressioni.

XXXB. Periodo. — 2^-26 Settembre. — Le carte XXX e XXI, relative a questi
giorni, presentano a prima vista tutti i requisiti del tipo atlantico, e questo é assai più com
pleto nel secondo giorno, avendosi il minimo assoluto (758), serrato sul Golfo di Genova e
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nel bacino del Po, con gradiente fortissimo da NW e SW, un po'più largo da NE e SE.'
Eppure qui prevalgono le sole pioggie, mentre succede il maggior numero di fenomeni elet
trici il 25 ; ciò avvenne forse perchè vi mancava l'eccesso di pressione da Levante ed agiva
soltanto quello atlantico, apportatore di più calde correnti. Però anche i fenomeni del 25 sono
molto discontinui, scoppiando or qua or là, anche vivamente, negli estesissimi nembi di piog
gia : siamo nel caso opposto all'altro, più volte riscontrato nei mesi caldi, in cui ad una
situazione barometrica molto meno favorevole i veri temporali tenevano dietro invece con
grande energia, grazie all'influsso dei potenti calori, affatto eliminati in quest' epoca tardiva.
Nel predetto giorno 25 si scorge appena un lento movimento da S'W nella successione dei
fenomeni elettrici della Reg. II : più vivi son questi nella Lombardia occidentale (2-5 pom.)
con acqua sempre torrenziale e marcata provenienza dal 4° quadrante, della quale dà piena
ragione la Carta XXX ; ancora fulmini a Savona, Marchirolo, Seregno e Parabiago. La piog
gia cade a torrenti anche laddove non si notano segni elettrici (Veneto, Emilia ecc.) e per
dura tutto il 26, che dà qualche fiacco temporale nelle Reg. Ili ed Vili; l'osservatorio di
Pola registrò in 10 ore (10 ant.-8 pom.) nientemeno che 100 millimetri di pioggia.

Da. quest' epoca in avanti non è prezzo dell'opera occuparsi dei radi ed isolati fenomeni,
apparsi in qualche punto, senza nesso alcuno di chiara continuità : il maggior numero di
questi è notato nei. giorni 15 e 16 Ottobre, segnalati per neve ai monti e venti freddissimi.

Giunti oramai al termine di questa breve rivista, protremmo ritenerci dispensati dal ripeter
quanto venne più volte enunciato in questa e nell'antecedente Memoria sul 1878 (pag. 62-6/Q
a proposito della previsione dei temporali estivi. Tuttavia, convinti che la ripetizione degli
stessi fatti ribadisce assai meglio le conclusioni nostre e persuade più efficacemente il lettore,
di buon grado rifacemmo per il 1879 l'eguale lavoro; ne diamo qui i risultamenti per sommi
capi.

Nelle quattro tabelle seguenti sono, giorno per giorno, inclusi, dal Febbrajo al Settem
bre, il numero dei temporali, registrati nelle prime nove Regioni, la pioggia caduta nelle
solite 5 Stazioni dell'Italia superiore e l'altezza del barometro nel 11° gruppo ed in alcune
Stazioni poste sul litorale, atlantico.
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1

2

3

4
5
6

1

9
IO

11

12

13

14

15
16

17
18

19
20

21

22

23
24

25
26

27

28

5 S'pi

2

?I

1

2

21

16

3

o"3

2

13

14
6

3
23

2J

14

29

78
52

43

2

0

17

25
82

4

28

FEBBRA.IO

Milano
Moncalierì
Mondovi

763.7
63.0
61.3
57-3
60.8

59-4
63.6
61.4
64.8
58.4

743-9
49-7
56.4
54.8
49-7
46.1
42.5
42.7

52.5
50.4

747-3
46.3

6.2

52.9
39.1

53-4
55-9
57-5

BAROMETRO RIDOTTO AL MARE

Lisbona

Campo-
Major

Angra
(Azzorc)

Funchal
(Madera)

mm

764.7
mm

758.7
mm

767.0
66.5 65.8 67.8
62.8 68.6 68.7
65.4 66.1 71.0
69.2 65.7 72-5
68.7 62.2 72.3
69.4 56.2 70.2
66.6 51.2 66.7
61.9 47-5 64.8
57-3 57-7 64.8

758.8, 768.3 769.5
68.3 63.5 71.1
66.2 72.0 69.9
65.3 77-5 71-5
65.4 67.0 72-5
64.9 74-5 72.1
64.6 70.9 71.4
67.6 72.1 70.6
68.5 72.0 69.7
64.9 70.3 69.7

763.9 767.8 769.1
56.3 70.5 67.0
56.7 70.1 64.8
58.9 68.7 65.8
61.2 70.6 67.1
67.7 74-2 68.1

66.2 75.6 68.1

63.8 74-5 66.8

S. Mal6
Brest

Loricnt

757-8
54-1
49-5
60.5
58.9
56.5
51.1
56.2
46.7
37-7

738.0
56.8
53-2
45.6
52.0

46.9
42.0

48.6
52.4
42.3

74^-2
44.0

53-0
56.6
59-<3
64.5
63.2
55-4

Valentia
Roche's

Point

750.3
48.0
52.5
62.2

50.4

49-3
39-5
46.8
38.0
31.0

734-5
54.6
42.3
48.6
45-3
43.0
38.7
45-8
44-2
40.4

743-2
47.0

59-0
60.8
68.4
70.2
61.6

59-0

M A. K Z O

DATA
Temporali
j

nelle
Regioni> I-IX
j Pioggia
1

di5
Stazioni
j dell'Alta
Italia 1

BAROMETRO
RIDOTTO
ALMARE

Milano Moncalieri Mondovi

Lisbona Campo- Major

Angra (Azzore)
Funchal (Madera)

S.
Malò Brest Lorient

Valentia Roche's Point

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m mm

m
m

I
760.9
765.0
774-8
758.9
7^3-9
766.2

2
61.3
61.4 73-7
59-7
66.7
61.8

•3
60.8
62.0 73-7
66.0
62.6
61.5

4
61.9
67.4 70.9
69.6
67.7 57-3

566.370.7
68.070.5
68.0 57-9

670.1
71.0

71.8 71-7
69.2
68.5

771.9
70.8
69.8 71.0
73.6 75-2

876.070.1
66.6 70.5

71.9
71.8

975-1
71.8
66.1
69.6 74-3
73.6

IO—
72.4
7:
.869.1
69.2 74-2

70.2

II•

764.9
77'

769.8
768.5 773-3

773-2
12—

.
62.7
61.6
67.9
68.0
69.9
67.5

13
53-9
6

'.1
67.6
66.7 70.2
72.8

14
59.6
6.3 68.064.9
67.9
66.3

15
65.2
6.666.1
65.2 59-1

52.0

16
65.3
6

;.4
62.9
63.0 59-r

53-9

17
65.0 5.
-5

66.9
56.8
63.0
58.5

18
63.6 5'̂-7
68.0
58.2
56.5 54-0

19
24

62.0 4-9
71.1

61.2
51.6 54-7

20.
752

59-1
4.867.7

60.9 49-5
59-5

21
2 39

756.2
75-3770.7

762.0 755-2
762.9

22
2113

50.6 5-272.0
64.3 53-1
60.5

23 7
5849.6 5.-5
69.7
66.4 53-9
60.8

24
31549-7
5-5

69.1
62.0 54.0
59.6

25
6

—

53-^,
56.2
70.8
61.7 54-5
56.8 262II

54.6
58.5
66.0
67.7
48.8 49-0

273
79

52-8
6c.o 71.0
68.0 45-0

54-4 28 2
26 54.3
68.0
67.9
61.5 57-3

47.2
29 II

59.6 70-3
68.270.5
58.5
51.8

30 2—
61.2
66.1
66.5
67.8 57-2

47-0 31II
63.5
58.0
69:8
64.0 54-3
149.5

IO

»
M
r'
>
N>

o
r?;
tr.

w

o

>



Vw''
i'f

vi'

é'

«

<•

H

<

«

:>

4

5
6

1

9
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12

13

H
15
i^
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o
•—<

E'"
« w

2

47

23

2

28

12

23

17
14

1

li

24
10

40

11

2

3
2^

3
22

7
4^
52

7

13

•S=3
«.2 2rt ^

'Sa ?s
2

8

102

84
52

4
2

29
97

57
2

21

27

14
45
82

37
42
16

18
0

82
102

14
27

15
o

39
73
36
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BAROMETRO RIDOTTO AL MARE

Milano
Moncalieri
Mondovi

7^3-5
52.1

49-1
52.2
57.0

57-9
52.4
46.9
48.4
50.4

750.8
47.6
49-5
54.4
52.8
51.2

4^-3
51.4

58.3
60.4

751-3
52.8
51.4
52.4
57-7
55-9

53-1
49-9

55-9
58.2

Lisbona
Campo-

Major

763.2
62.7
63.6
63.4.
64.8
62.9
54-5
59.0

55-1
54.8

762.6
62.3
52.0

53-3
58.6
43.5
66.2

64.8
^1.9
55.6

760.9
62.1

64.5
70.8
70.8
67.2
66.3
67.5
68.9
68.5

Angra
(Azzorc)

Funchal
(Madera)

mm

770.3
mm

770.1

47.7 49.0
64.7 67.8
67.4 65.7
69.4 67.1
64.7 67.8
66.0 65.5
62.1 44.2

64.8 43.9
69.2 65.7

768.7 768.2
48.4 67.2
42.8 4i.i

65.0 59-1
70.9 64.7
66.7 70.1

64.9 49.4
58.0 48.3
58.7 67.2
43.9 64.7

766.4 767.0
65.5 48.0

47.4 48.1

64.6 48.2

70.5 49.0
70.1 48.2

44.9 67.9
67.9 68.4
48.2 48.4
48.8 44.7

S. Malò
Brest

Loricnt

754-3
51-7

53-4
4o.i

58.1
47-1
34-3
45-4
49-8
53-4

760.0
60.8
48.3
44-4

44-5
53.0

55-5
59-7
54-5
48.9

749-4
51-5
49-5
62.2

63.6
56.8
52.1
^3.0
69.5
69.0

Valentìa

Roche's
Poiiit

753-8
54-2
54-2
56.0
50.4

39-4
35-3

44-^
51.2

59-7

768.0
61.2

53.6
54.6
54-1
54-2

57-0
57-0
46.9
45-1

748.0
47.4
49-1
62.5

57-3
48.9
57-1
67.7
71.8
48.1

-d

H

<

P

3
4
5
6-

9
IO

11

12

I'

14

15
i4

17
18

19
20

21

22

23

24
25
24

27
28

29

30

31

O 6/

12

1

3
3
7

19
45
25

5
2

2

I

18

45

27
5
5

i4

28

54
18

29
o

J)

4

3

26

12

I
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BAROMETRO RIDOTTO AL MARE

'so ^

Hi
Milano

Moncalieri
Mondovi

Lisbona

Campo-
Major

Angra
(.^.zzorc)

Funchal
(Madera)

S. Malo
Brest

Loricnt

mm mm mm mm mm mm

5 760.3 766.2 764.2 745.1 762.1

28 58.9 63.3 42.2 42.1 68.9

47 58.9 63.8 58.7 59-1 71-5

4 40.3 62.1 57.0 58.3 72.4

24 63.6 64.0 58.5 42.3 72.0

2 58.2 63.0 60.4 62.4 45.1
I 52.2 55-4 64.1 60.6 41.3

35 56.2 58.8 67.8 63.2 63.3
72 50.7 65.0 42.2 48.1 57-2

55 50.2 66.9 73-5 69.4 63.3

8 754-7 769.0 773-1 769.1 7^5-5
2 58.4 67.4 71-3 67.9 44.9
0 63.3 66.5 70.0 67.6 44.7
0 63.0 63.3 49.4 67.3 42.9

18 62.2 63.9 71-1 68.8 47.8
43 61.1 68.0 73-3 70.4 48.0

33 59-9 69.2 72.2 70.2 4i.i

37 55-8 68.0 70.8 48.5 55-1

29 57.0 65.2 48.1 45.9 59-3
109 4o.4 63.4 48.3 43.4 63.6

I 742.1 762.5 769.9 763.9 765.4
I 43.9 42.0 73-2 66.7 44.2

18 43.9 64.0 77-8 67.4 70.4

59 59-4 63.3 • 77-4 66.7 67.9

70 59-9 62.3 76.6 67.1 61.4
208 55-0 62.7 75-2 48.3 60.4

109 54-0 42.0 75-2 48.5 51-5

73 55.8 59-3 70.2 64.3 47.4

25 60.9 4i.2 67.0 62.6 52.7

33 48.0 44.8 69.0 67.3 56.5

38 42.2 45.8 67.9 —
56.8

Vaientta
Roche's
Poillt

767.1

73-1
74.4
77.0

77-3
71-5
70.3

66.7
4i.2

65.8

762.7
68.0

63.5
65.8
71.6
47.8
54.3
58.2
59-8
42.0

764.6
64.9
73-0
66.7
63.9
56.2
57-3
54-8
53-3
55-2
54-8
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I 43 12

2 17 12

3 I 5
4 I I

5 7 0

6 17 3
7 3 0

8 5 5
9 H I

IO IO 6

II I 0

12 94 2

13 41 I

14 — 5

15 I 0

16 8 7

17 18 25
18 84 4

19 6 27
IO 16 0

21 — 0

22 2 0

23 34 0

24 5 0

25 55 0

26 3 0

27 — 0

28 — 0

29' 2 0

30 6 0

W'
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BAROMETRO RIDOTTO AL MARE

Milano
Moncalieri
Mondovi

Lisbona
Campo-

Major

Angra
(Azzore)

mm

759-8
ram

765.9
mm

761.9
62.5 64.7 59-8
61.9 65.8 56.2
61.9 59.6 61.9
61.7 61.4 57-r

57-7 63.2 62.2

59-0 61.7 69.4
59-2 62.7 71.0
61.6 63.0 67.7
63.0 64.3 ^5-5.

764.6 767.5 760.5
62.0 68.6 60,5
61.2 67.2 61.9
61.8 64.5 65.0
61:4 61.3 68.4
59.0 63.6 68.7
55-0 64.5 66.0
56.8 63.8 59.6
61.6 63.3 63.2
61.9 66.4 65.7

761.7 764.4 771-4
59-5 63.2 68.9
58-5 63.0 67.8

57-3 63.7 68.3
54.0 65.1 68.7
61.4 63.7 64.7
64.8 60.5 62.0

63.9 64.8 64.5
62.4 67.1 68.1

60.1 66.7 68.8

Funchal
(Madera)

S. Malo

Lorient

Valentia
Roche's

754.0

48.9

<

H

<

Q

9 ^

H =

'bb «

mm

I 24 0

2 71 0

3 3 0

4 43 7
5 56 27
6 4 0

7 — 0

8 2 0

9 96 24
IO 27 6

I r 18 9
12 — 2

13 27 IO

14 33 6

15 77 19
16 IO 0

17 IO I

18 33 • 2

19 36 2

IO 3 0

21 140 7
22 68 • 12

23 28 2

24 — 0

25 — 0

26 — 0

27
28

35 0

8
29 2 0

30 6 0

31 2 0

L U O L I O

Milano
Moncalieri
Mondovi

I

759-1
54-4
57-5
55.8
57-1
58.7
60.1

60.4
54.(5
55-4

759-1
61.7
do.i

5(5.3
55-3
38.1
58.2
58.5
^o.i

59-5

751.6
52.3
58.1
(53.7
(53.0
62.0
58.3
64.5
65.1
62.3
61.8

BAROMETRO RIDOTTO AL MARE

Lisbona
Campo-

Major

764.7
64.6
64.0
63.9
63.8
63.4
63.6
63.8
66.8
65.8

765.1
63.0
62.9
63.3
63.9
62.9
62.4
61.8
62.4
63.3

762.0
59-9
61.9
63.3
62.8
63.2
62.9
62.3
64.2
62.5
67.7

Angra
(Azzore)

Funchal
(Madera)

S. Malò
Brest

Lorient

Valentia
Roche's

Point

• mm mm mm mm

769.6 768.3 750.9 745.6
70.5 66.8 59.0 53-1
70.5 66.3 52.4 51-3
71.1 66.7 62.3 60.0
70.4 67.3 65.3 63.1
71.3 68.4 64.9 60.5
71.2 66.6 60.7 54-3
75-3 65.4 56.2 47-9
73-3 64.3 59-5 57-2
72.5 63.5 63.8 65.0

770.8 762.8 765.2 761.8
69.9 63.2 56.4 53-2
74-9 64.7 53-2 53-2
70.4 65.2 56.5 57-1
67.4 66.2 61.2 60.1
67.4 65.8 57.6 52.4
68,0 65.3 57.6 60.8
69.7 64.? 62.9 63.7
71.2 64.6 63.4 59-3
72.2 66.2 57-4 52.2

772.8 764.9 758.2 760.0
70.5 62.3 60.0 64.0
70.6 64.9 66.4 65.0
71.3 65.6 67.9 66.7
70.6 65.5 66.9 65.3
71-5 66.5 61.8 60.8
69.9 65.8 67.4 61.6
66.5 65.5 67.9 64.0
64.8 65.5 60.2 59-3
62.9 64.8 62.7 62.0
62.6 63.6 60.0 55-3

4^^
-fi-

W
r
>

o

w

v>

C

tn

13

o

>

. 'U A.fkk'a,'.. •A'.'*.



A. G O S X O

H

BAROMETRO RIDOTTO AL MARE

<;

o

S
y U

bo fc« ca
0 CO ^

s
Milano

Moncalieri
Mondovì

Lisbona
Campo-

Major

Angra
(Azzorc)

Funchal

(Madera)

S. Maló
Brest

Loricnt

Valentia
Roche's
Point

mm mm mm mm mm mm ' mm

I I 0 760.S 760.3 764.1 762.4 762.3 764.1
2 6 0 6i.8 60.2 65.5 63.2 59.0 63.6

26 ' 0 62.2 63.6 68.5 66.0 59-9 59-3
4 Ì06 7 60.9 63.0 70.3 67.2 66.7 61.0

5 70 I (jI.O 62.2 70.1 66.5 59-1 56.8
6 179 I 58.1 62.4 69.5 65.9 .62.4 60.2

7 5 7 58.3 62.3 68.7 65.3 62.7 58.7
8

— 0 59.6 63.3 67.5 64.8 61.7 59.2

9 8 0 58.7 64.5 66.1 65.7 62.4 63.1
IO I 15 57.6 61.6 59-9 63.6 62.9 59-1

11 I 8 7^0.0 756.7 763.3 760.1 758.8 759-3
12

— 0 58.0 39.0 65.6 62.0 55-2 54-7
13 — 0 58.1 61.1 66.3 64.4 59-4 55-6
14 15 0 60.1 62.9 68.3 65.4 63.8 64.8
15 43 0 59-^ 61.6 71-5 65.3 61.2 59.2

78 II 57-4 60.2 70.9 64.7 57.6 57-9
17 IDI 38 57-3 60.2 68.1 65.0 58.8 57-3
18 13 32 56.6 62.1 65.9 66.0 55-4 54-5
19 — 0 59.0 61.5 60.3 65.5 59-4 55-4
20

— 0 61.0 60.8 65.6 64.7 56.2 51.1

21 I 0 761.6 763-5 763.9 763-7 754-0 749.2
22 132 12 58.9 63.2 63.4 64.4 58.9 52.0
23 II 0 ^1.5 65.3 66.2 66.6 56.7 58.1
24 13 0 ^0.4 68.1 69.3 67.7 64.4 59-7
25 5 5 ^0.5 63.3 68.6 66.8 62.0 53-6
2^ 166 2 58.8 63.5 66.3 65.3 61.2 56.6
27 I 15 60.7 62.9 64.2 65.2 56.3 44.0
28

— 0 62.6 65.9 64.8 66.1 55-2 44-1
29

— 0 63.0 64.0 64.7 65.9 62.2 57-9
30 3 0 ^0.9 63.2 64.8 63.3 64.5 58.5
31 — Q 60.^ 60.7 67.8 62.6 67.2 67.5

SEXXEIVXBKE

DATA
Temporali nelle

Regioni MX

Pioggia dis
Stazioni dell'Alta

ItaliaBAROMETRO
RIDOTTO
ALMARE

Milano Moncalieri Mondovì

Lisbona Campo- Major

Angra (Azzore)
Funchal (Madera)

S.
Malò

Brest Lorient

Valentia Roche's Point

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

I 340763.4
762.4
770.6
763.1
772.7
774.2

2 68
98.
67.3
64.5
70.7

64.0
72.5
71.2

32 566.8
64.1
68.9
66.3
67.1
65.0

4
—

0 61.6
63.7
68.9 •
<^7-3
63.5
66.0

580 59.6
63.1
67.4
67.1
59-9

59.8
64642 58.5
62.5
65.1
65.7
57-2
51-9

790 59-3
60.2
66.0
63.951.4
45.6

8 419
60.8
64.4
68.9
67.2 55-7
49-4

913832
55-6
69.0
66.770.1
59-4
57-0

IO.
26
8 58.5
68.6
65.1
69.2
66.5
65.5

II
I 33

762.0
763.4
764.4
7^5.5
764.2
755-8

12—
063.1

60.3
64.3
63.2,
56.851.0

13—
061.959.2

69.0
63.5 54-3
55-2

14—
061.9.

62.6
72.8
67.1
58.9
60.6

15
20 17

61.9
63.1 73-4
68.5
60.9
62.2

1621 50
62.1
62.0 70.4
66.1
58.9
63.7

17
837860.0
58.0
66.5
62.1
58.5
62.4

1823
62.059.1
63.7
60.4
60.9
63.5

19
2062.1

65.0
65.2
61.8
64.7
68.-7

20
18061.1
66.1
72.8
65.1
67.4
64.0

21
30 31

761.3
765.4
775-1

767.1
766.6
760.2

22
5

.
458.0

64.9 73-4
67.0
64.2 59-7

23 3
I58.8

63.7
68.3
66.0 54-3
49-3

24.
—

060.9
65-572.3
68.2
56.0
53-5

254192
61.6•
69.8
67.8
69.6 70.2
65.8

26 15 •97
58.870.2
69.970.172.4
68.6

27
8 45
61.770.1 72.4
69.471.2
66.5

28 520
65.4
67.1 70.0
67.1
67.2
62.6

29
0 62.2

66.2
66.8
65.9
65.4
66.6

30
I65,5

66.3
63.6
64.9.
63.1
61.2
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Se noi si ammette, in via d'approssimazione, che i numeri più alti della secon a co onna
corrispondano sensibilmente al culmine dell'energia temporalesca e si voglia in a^^are qua
rapporto corra, in ordine di tempo, fra i medesimi e gli estremi barometrici loca i (giuppo ),
ne scaturiscono le conclusioni racchiuse in questo quadretto.

MINIMO BAROMETRICO LOCALE
rispetto al massimo dei temporali

Pressione alta
col massimo

T otale
dei casi

con

coincidente

0 quasi
anteriore

di I giorno
anteriore

di 2 0 più giorni
posteriore

di t giorno
posteriore

di 2 0 più giorni

precedente
a quello dei

temporali

successivo

a quello dei
temporali

siderati

Num.dicasi 22 5 3 4 2 I 37

Ritorna qui l'ampia conferma del fatto notissimo e già constatato negli scorsi anni, che
cioè le nostre meteore idroelettriche sono accompagnate da sensibile discesa del barometro ;
ma d'altra parte siamo pur troppo forzati dall'evidenza delle cifre a dichiarare per la terza
volta che questo rapporto non ci permette un sol passo in avanti sulla via della previsione
dei temporali. V'è già la circostanza sfavorevole che a molti e molti casi di continuo e non
lieve abbassamento di pressione locale non seguono burrasche di sorta alcuna : per giunta qui
si riproducono le conclusioni del 1878 (pag. 62), su per giù nell'egual misura, e cioè una
sola velia su cinque l'un massimo precedette l'altro. 'Nel rimanente o v'ha quasi perfetta si
multaneità, o prosegui la discesa della colonna torricelliana dopo il forte dei temporali (una
volta su sei): nulla quindi, proprio nulla di nuovo e seriamente proficuo scaturirà mai su
questo argomento al di là delle volgari congetture. Ed ancor meno riuscirà a chicchessia di
precisare in prevenzione la natura, l'estensione, le conseguenze di siffatte meteore, neppure sul
principio della loro apparizione e del concomitante scemar della pressione.

Nel biennio precedente, come nella rivista dei più spiccati periodi temporaleschi del 1879
erasi pur trovata la corrispondenza del loro sviluppo coll'appressarsi ai lidi marocchini, iberici
e gallici delle aree d'alta pressione, permanenti sui paraggi tropicali delle Azzore, di Madera,
delle Canarie, ecc. Ma qui pure le ricerche relative alla previsione condussero ad un risultato
poco men che negativo (vedi 1878, pag. 6^-64). Qual'è il responso ottenuto dallo studio di
quest' annata ? Lo presentiamo nel seguente prospetto.

GRUPPI DI STAZIONI

IL MASSIMO BAROMETRICO

rispetto al massimo dei temporali

IL IIAUOMETRO 1
era basso, e rìspcUo

al massimo
dei temporali

T otale
dei casi

con

sideraticoincideva

0 quasi

precedeva
di

un giorno

precedeva
di due

0 più giorni

succedeva

un

giorno dopo

succedeva

due 0 più
giorni dopo

col minimo
prima

(in aumento)

col minimo

dopo
(in discesa)

Lisbona, Campo Major
Angra (Azzore)

Funchal (Madera)

12

9
13

6

II

4

7

9

9

4
2

7

I

3
I

6

2

2

I

I

I

37
37
37

Siamo ancora quasi al bujo. Intanto Funchal è da scartare preventivamente per la troppa
frequenza dei massimi e la debolissima escursione loro rispetto a minimi j per giunta non for
nisce un' anticipazione sicura (due giorni o più) che una volta su quattro. Nè il Portoo-allo
ci ajuta gran fatto di più, anzi andiamo peggio, arrivando i casi favorevoli alla meschina prò-

•fi
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porzione di un quinto del totale, quelli indifferenti o quasi a due quinti ed altrettanto i re
cisamente sfavorevoli. Un po' meno sconfortanti parrebbero le cifre di Angrci, ma da queste
ad una solida e chiara legge di non dubbia dipendenza quanto ci corre 1 Non sarebbe certo
rigoroso e serio il voler computare fra i casi propizii quelli che danno un sol giorno di pre
cedenza, ma nemmeno largheggiando d'elasticità e d'indulgenza il successo è migliore. Difatti
la somma delle volte, in cui par sicura una qualunque anticipazione d'un massimo sull'altro,
non supera la cifra di 20 (ed a fatti è del certo inferiore), il che torna a dire metà prò e
metà contro. Splendido risultato invero1 francamente non servirà alla causa, ormai perduta,
della previsione (intendiamo quella dei temporali propriamente detti) il progettato cavo sot
tomarino fra le Azzore ed il Portogallo, meglio di quanto lo potrebbero le comunicazioni già
esistenti o meno col Marocco ed i vicini arcipelaghi.

V è ancora chi aspetta grandi cose dalle notizie anticipate sui cicloni dell' atlantico set
tentrionale. Fu ripetuto a sazietà pei decorsi anni che questi ben poco hanno da fare coi nostri
temporali estivi, potendo questi scoppiare prima, durante, dopo, con 0 senza quelli con perfetta
indifferenza; rimandiamo chi ne dubitasse ancora alla rivista barometrica dei singoli periodi
ed al qui unito quadretto.

MASSIMO BAROMETRICO Barometro basso Numero

GRUPPI DI STAZIONI
rispetto a quello dei temporali col minimo dei casi

contem

Sirnultaneo
0 quasi

Precedente

di un giorno

Precedente
di due

0 più giorni

Successivo
di un giorno

Successivo
di due

0 più giorni

Precedente
il massimo
temporali

Susseguente
il massimo
temporali

plati

Brest-Lorient 9 2 3 6 I 14 2 37

Valentia-Roche's Point 8 6 I 4 I II 6 37

Risulta quindi lievemente maggiore il numero dei periodi, accompagnati da alte pressioni
sui mari britannici ; questi cadono quasi per intero nei mesi caldi, e per una buona metà i
due massimi coincidono, rimanendo per l'altra metà pressoché equilibrati i casi opposti di
rispettiva precedenza : niente di buono adunque per la previsione.

La cosa cammina, a dir vero, molto diversamente per quelle meteore, cui corrispondono
forti depressioni sui paraggi anglo-francesi. Intanto la più parte di queste ha luogo nei mesi
di primavera e d'autunno tutti gli anni e singolarmente in quelli segnalati, come il 1879, per
la manifesta tendenza alle pioggie prolungate nell'una, nell'altra e talvolta anche in amendue
le citate stagioni (anno 1872). I cicloni atlantici in tal caso, in luogo di tenere la rotta
SW-NE, più a Nord della Manica, abituale dal Giugno all'Agosto, (in forza sopratutto della
spinta operata dalle forti pressioni, oscillanti sui paralleli di Gibilterra e vicinanze) s'inoltrano
di frequente nella Francia, spingono diramazioni sul Mediterraneo o vi entrano nettamente,
e con maggior effetto, quanto più meridionale è il primo tratto di costa atlantica, da essi
toccato (Golfo di Guascogna, Portogallo ecc.). Ne conseguono allora da noi lunghe pioggie,
soventi rovinose, e queste principiano appena che il nucleo depresso è abbastanza vicino al
l'Alta Italia verso maestro, ponente e libeccio ; il peggio capita se il centro di depressione
s'in^^olfa nel vano dell'Appennino ligure, tra la Sardegna, la Corsica e la Toscana o se infine
resta imprigionato uno o più giorni nel bacino stesso del Po . in tali condizioni v e una
continua chiamata di correnti basse di ritorno dal 1° e 2° quadrante, che depositano il loro
potente carico d'umidità su ambo i versanti delle Alpi e dell'Appennino superiore. Rallenta e
cessaa tutto questo col passaggio delle dépressioni sui paesi austro-balcanici e coll'immancabile
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ritorno delle correnti occidentali ; queste poi provocano abitualmente vivi fenomeni elettrici
sul finir delle pioggie, mentre nel più forte delle medesime questi o mancano affatto o son
deboli e slegati. Nessuno però di questi cicloni idrofori per eccellenza, vengano poi essi dal
l'Atlantico o dall'Africa, coni' avvenne qualche rara volta, ci capita addosso colla celerità del
fulmine : all'opposto è sempre dato seguirne i passi per qualche giorno prima del loro arrivo
nelle posizioni per noi più gravi di pericoli. Questa nostra asserzione non è buttata là
a caso, ma ò il frutto dell'esperienza" di parecchi anni e di numerosi casi osservati ; limitan
doci a riferir su quelli occorsi nell'Aprile e nel Maggio 1879, presentiamo in questa tabella
i particolari dei medesimi, che si connettono a tale ricerca.

DATA
Posizione dei centri ciclonici

in cammino

Giorni di massima
pioggia

nell'Italia Superiore

Anticipazione dell'in
vasione ciclonica sui

massimi delle nostre
pioggie

Aprile I Manica Aprile 2-3 1-2 giorni

» 7-8 Cornovaglia (7), Germania (8) » 8-9 1-2 »

» 13-14 Guascogna (13) - Brettagna(14) » ij-i^ 2 »

» 19-20 Irlanda(19)- Germania cent. (20) » 21-22 2 »

» 2^-27 Irlanda (26) - Francia 27 » 27-28 I »

Maggio 7 Mediterraneo occidentale Maggio 9 2 »

» 18 Manica » 20 2 »

» 24-25 Sardegna - Corsica - Genova
(africano)

» 2d-27 2 »

La cosa ci sembra chiara quanto lo si può desiderare e lo risulta ognor più a chi segua
con attenzione, di per di, le fasi barometriche generali e lo sviluppo graduale delie meteore
acquee tanto nei periodi in discorso, quanto in altri simiglianti, di non v' è pur troppo pe
nuria nei nostri annali meteorici. Certamente l'annunzio, confermato a brevissima scadenza,
di tali fatti recherà nessun piacére e non molto utile ai poveri agricoltori che non possono
stornare i danni che loro sovrastrano, nè sottrarre da un giorno all'altro completamente all'a
zione dei medesimi tutti i raccolti pendenti od esposti : pure a qualche cosa di buono appro
derebbe la pronta e diffusa cognizione d'un guaio imminente. Dove però questa può e deve
riuscire di sommo giovamento è nei servizi di vigilanza dello stato dei fiumi, torrenti, canali,
consorzi irrigui e delle rispettive opere idràuliche, di difesa ecc.

Quando le linee telegrafiche saranno complete e servite a dovere lungo le estesissime
tratte delle nostre arginature, e le fasi barometriche di tutta l'Europa saranno comunicate in
modo continuo e resane famigliare l'intelligenza, il significato a cui tocca, potranno impie
garsi con piena cognizione di causa e felice successo quei- giorni, quelle ore di pause, che
scorrono tra il dileguarsi d'un ciclone e l'appressarsi d' un' altro. La storia di tutti gli ' anni
ci avverte dell'azione indiscutibile della forza d'inerzia, la quale fa si che nel clima (come
d'altronde in ogni manifestazione delle naturali energie) v' è spiccata tendenza al mantenersi
di una qualsiasi dominante condizione ; vedemmo appunto nel 1879 prima i diluvi! succedere
ai diluvii, poscia i calori ai calori, ed i danni si degli uni che degli altri si sommano per o^ni
giorno che passa senza il sospirato cambiamento d'influsso. Nella nostra valle del Po, tanto
ingombra ed intersecata da corsi dacqua, grandi e minori, perenni e torrentizii, si fa presto
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il temuto segno di guardiaj grazie alle denudate pendici dei monti ed
al soverchio innalzamento degli alvei, per cui non è il caso di far troppa fidanza sui criterii
empirici, da cui è soventi guidata l'attività di molti e volonterosi elementi. Se verrà dato in
formare in tempo utile, per lo meno due volte al giorno, dell' appressarsi o meno di quei
malaugurati cicloni (ben di rado esenti da larghe pioggie in primavera e nell'autunno) gli
uffici di permanente vigilanza idraulica, lo ripetiamo, si potrà apprestarsi alla lotta ben pre
parati : col sacrificio fosse pur di qualche centinaja di mille lire verrebbero scongiurate delle
perdite di milioni molti. Non vi sarà certo persona tanto destituita di senso comune, che si
levi a protestare se tal fiata il malanno previsto e temuto si allontana da noi o vi arriva
con moderata energia : tanto varrebbe il bandire ogni sorta di vigilanza in tutti gli ordini
della vita col ridicolo pretesto che non tutti i pericoli segnalati si verificano. Naturalmente
tal fatta di presagi, eretti a diligentissimo servizio nei supremi momenti, guadagnerà molto
di valore e serietà quando sia corroborato da tutte quelle altre informazioni, che meglio de
finiscono Io stato delle cose (p. es. la potenza delle nevi sulle alpi e prealpi, le temperature
medie ed estreme da noi e fuori, le precipitazióni già succedute nei paesi limitrofi ecc.) e
dalla maturata esperienza. D'altronde gli elementi di tale innovazione (almeno lo è per noi
Italiani) esistono già e non resterebbe che di approfittarne a dovere : il luttoso e recentis
simo disastro del 14-1(3 Settembre 1882 poteva essere in gran parte
cando senza riguardi le misure difensive durante i giorni 12, 13 e 14,
dell'Ufficio Centrale Meteorologico stanno impressi a note indelebili
minuti della marcia inesorabile di quel ciclone britannico. Se ne potevano seguir i passi
e tutti gli effetti dall'Irlanda al Reno, alle Alpi, alla valle del Po, e saperne far tesoro molto
prima del formidabile nubifragio, che p. es. a Milano cominciò soltanto la sera del 14 e durò
sino al mattino del 16^, senza un minuto di requie. Ma a che serve, buon Dio, la diligenza
dei corrispondenti e dell'Ufficio Centrale, se a questo non si dà modo di propagar in un
pajo d'ore o poco più le preziosissime note ? Il telegramma riassuntivo, per sua natura con
ciso ed incompleto, perviene a pochi centri privilegiati dieci ore e più dopo l'invio delle
notizie dalle stazioni all'Ufficio Centrale ; il bollettino arriva per posta con uno 0 due giorni
di riiardo !

Non aggiungiamo altre parole in merito a tale questione, della quale il lettore benevolo
avrà'compreso la vitale importanza: ci auguriamo che altrettanto avvenga laddove si ptwie
ciò che si vuole, molto più per il bene del nostro paese, che non per una meschina soddi
sfazione personale, avendo noi non già la pretesa di svelare alcun segreto arcano, bensì il
vivo desiderio che dai lavori scientifici scaturisca il massimo possibile coniun vantaggiò.

Ancora poche parole sopra due fenomeni, che derivano dai veri temporali, l'uno d'indole
negativa, l'altro positiva ; vogliam dire la frequentissima penuria di pioggie estive e la gran
dine. Quanto alla prima ci siam dilungati abbastanza nel corpo di questa memoria, e si lo
studio dei temporali, che il servizio termopluviometrico, oggidì ben avviato in Italia, nuo
vamente confermeranno la necessità di allargar il campo d'azione dei consorzi irrigui, dei
mezzi economici d' elevar 1' acqua dal nostro sottosuolo (che al postutto non ne manca) e
di creare, laddove convenga, alcuni di quei poderosi serbato], che formarono in tempi anti
chissimi la meraviglia e la prosperità dell'India, dell'Egitto ecc. Quanto alla grandine è or
mai provato che non predilige alcuna forma di temporale, od alcuna plaga in modo costante;
essa è per eccellenza capricciosa e saltuaria da anno ad anno, da paese a paese. Vi sono, è
vero delle zone predilette da questo malanno, come pure il medesimo a preferenza ci capita
nei violenti temporali, provenienti dal 4° quadrante ; tutto questo è noto, ma è troppo* ge
nerico ed a nulla approda per la scoperta di criterii preventivi, atti a pronosticar la caduta
della crragnuola. Qui per somma ventura' grandissima parte dei danni emergenti vien riparata
dall'opera benefica di parecchie nòstre potenti ed antiche istituzioni di previdenza, le quali

scongiurato, centupli-
giacche nei bollettini
tutti i particolari più
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non solo curarono il puntuale disimpegno d'un compito, proficuo e per 1agricoltuia e per
loro medesime, ma bensì con amore cercarono d'approfondir i paiticolaii i questa specia e
forma di precipitazione. Auguriamo di tutto cuore che altrettanti sodalizii con egual risultato
sorgano e riescano a menomare i danni della siccità e delle inondazioni.

Giunti ormai al termine di questo lavoro, l'ultimo di tal natura edito per cura dell Os
servatorio Astronomico di Brera, auguriamo successo più largo e fecondo al^ enemerito
Ufficio Centrale Meteorologico, che a tutta l'Italia estese l'osservazione e lo studio dm tem
porali; da parte nostra ci teniam paghi d'averlo iniziato e coltivato per alcuni anni, negli
angusti limiti a noi concessi, senza nostro vantaggio, come pur senza qualsiasi criterio pie
concetto, nulla curando i fallaci successi oratorii o di popolarità, ne mai perdendo i vista
l'unica meta d'ogni serio lavoro, la ricerca del vero.

Milano, Dicembre i88}.

Ing. e. pini.
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— Sugli Eclissi solari totali del 3 giugno 1239 e del 6 ottobre 1241, pag. 20 con due

tavole litografiche » 2. —
Frisiani P., Su alcuni temporali osservali nell'Italia superiore (estate 1876), pag. 20

con tre tavole litografiche » 2. —
Celoria G., Sopra alcuni scandagli del cie/o, eseguili all'Osservatorio Reale di Milano,

pag. 48 con cinque tavole litografiche » 5. —
Celoria G. e Lorenzoni G., Resoconto delle operazioni fatte a Milano ed a Padova

nel 1875 in corrispondenza cogli astronomi austriaci e bavaresi per determinare le
differenze di longitudine fra gli Osservatorj astronomici di Milano e di Padova e
quelli di Vienna e di Monaco » 3. 50

Schiaparelli G. V., Sull'umidità atmosferica nel cli7na di Milano. R\sa\la.l'i d'i 35 anni
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