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Le prime notizie sulla Rosa dei Venti risalgono ai poemi omerici in cui si
menzionano quattro venti sempre riferiti a personaggi mitologici. E’ da notare
che nello stesso tempo anche gli arabi usavano una rosa a quattro venti.

Ricordiamo i principali nomi antichi dei venti e la loro direzione

Nord

Est

Ovest

Sud

BOREA (detto AQUILONE) - TRASMONTES (… scuotendo con soffi
invernali la caligine e sciogli l’immobilità delle nuvole facendo tutto
sereno … da Inni Orfici).

EURO (… comandò da levante che si raccogliessero nebbie e nuvole
e ancora tuoni e fulmini che avrebbero turbato i nostri cuori … da Ovidio,

Metamorfosi, lib. I).

ZEFFIRO (Figlio di Eolo e di Eos l’Aurora … aure dal soffio soave,
sussurranti, primaverili, state nei prati, bramate dai porti che alle navi
trovate un comodo cammino, … da Inni Orfici).

AUSTRO – NOTO (Dio dei venti del sud che porta tempeste e
oscurità … è tuo privilegio mandare dall’aria sulla terra nubi generatrici
di pioggia, ecco perché ti supplichiamo … da Inni Orfici).
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Già nel I secolo a.C. i quattro venti cardinali raddoppiarono in
corrispondenza di otto direzioni diventando i principali venti oggi
conosciuti.

TRAMONTANA (da Nord)

GRECO (da Nord - Est)

LEVANTE (da Est)

SCIROCCO (da Sud - Est)

OSTRO (da Sud)

LIBECCIO (da Sud - Ovest)

PONENTE (da Ovest)

MAESTRO (da Nord - Ovest)



TRAMONTANA – BORA – GRECO – LEVANTE: Venti del I quadrante

Sono sempre originati da aree di bassa pressione che si trovano a
Est dell’Italia e da alte pressioni a Ovest.
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Bora, vento da N e NE
E’ il vento più forte di tutto il Mediterraneo, ancora misterioso e
sottovalutato.

E’ caratterizzato da raffiche impetuose e incostanti di natura
catabatica.
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Arriva in Italia con le masse di aria artica
continentale che discendono dai varchi della
Dalmazia ed in particolare dalle depressioni
delle Alpi Giulie.

“Bora chiara” quando, normalmente in primavera o

estate, soffia in area anticiclonica con cielo sereno.

“Bora scura” quando, specialmente in inverno, soffia
in area ciclonica, con cielo coperto, con pioggia o neve.



Bora chiara vento da N e NE
ALTE PRESSIONI SUL CONTINENTE RUSSO (UN’INSIDIA DA NON SOTTOVALUTARE)
Alte pressioni sul continente russo e possibili basse pressioni sullo Ionio o sul bacino SE del
Mediterraneo con masse d’aria fredda continentali, bassa umidità, aria tersa, visibilità
elevata e temperatura rigida. L’insidia deriva dalle condizioni meteo apparentemente
buone, con cielo sereno, pressione barometrica elevata e buona visibilità. Gli effetti di un
aumento del gradiente barico orizzontale si manifestano con vento tra 30 – 40 nodi.
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Scirocco Vento da SE (II quadrante)

Originato da masse d'aria tropicali calde e secche africane, trascinate verso nord dalle basse pressioni
sul Mediterraneo e dalle alte pressioni sui Balcani. Percorrere 800 – 1000 Km di mare aperto senza
subire deviazioni e cadute d’intensità con un fetch lunghissimo che può portare lo stato del mare a
livelli pericolosi per la navigazione da diporto. In Adriatico si manifesta più frequentemente in inverno
e nelle stagioni intermedie e perciò statisticamente è il vento “sinottico” prevalente dei nostri mari.

Non pochi attribuiscono allo Scirocco effetti negativi sulla salute e sull'umore con sintomi di debolezza
e depressione, per via del caldo umido, della polvere portata dalle coste africane e dell'aumento
repentino della temperatura.



Libeccio Vento da SW (III quadrante)

Nella regione marchigiana viene denominato con termini diversi: “Garbino o
Garbì” (sulla costa), “Montanaccio” (nell’entroterra maceratese), “Curina”
(nell’entroterra delle province di Ancona e Pesaro).

E’ un vento rafficato e volubile, con effetti meteorologici importanti lungo tutte le
coste adriatiche e forse anche psicologici caratterizzati da ansia e inquietudine,
ancora poco noti.
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Libeccio Vento da SW (III quadrante)

Gli importanti effetti meteo sono dovuti a queste circolazioni depressionarie che
possono subire ulteriori approfondimenti.

Le correnti da SW che scorrono lungo il settore anteriore destro della bassa
pressione, portandosi nei versanti sottovento dell’Appennino centrale possono
acquisire indice di vorticità ciclonica con moto di convergenza sempre più marcati
verso il centro depressionario.
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Maestrale Vento da NW (IV quadrante)

E’ il vento che si forma dalle basse pressioni sul Golfo del Leone e dalle alte
pressioni sulle Alpi francesi provenienti da più alte latitudini.

Spira nella regione delle foci del Rodano, tra Avignone e Marsiglia ed arriva
sempre ad investire tutta la penisola italiana portando sui nostri mari aria fredda
e asciutta.
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