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Neve fino a bassa quota 

Situazione generale 
Nel fine settimana del 19/20 novembre il tempo è stato freddo ma per lo più abbastanza soleggiato. Solo a 
Est si sono verificate alcuni nevicate di scarsa entità. Lunedì 21 novembre le nevicate si sono estese più a 
Ovest e si sono intensificate a causa di una situazione di sbarramento a Nord. Da sabato nella parte 
centrale e orientale del versante nordalpino e nel Nord e Centro dei Grigioni sono caduti da 10 a 20 cm di 
neve, nelle zone confinanti quasi 5 cm. In presenza di temperature basse il limite delle nevicate si è 
assestato al di sotto dei 1000 m. Lunedì a mezzogiorno lo zero termico era a 800 m a Est e a 1300 m a 
Ovest e a Sud. Le nevicate sono state accompagnate da vento moderato da Nord. La neve leggere è stata 
quindi trasportata soprattutto in prossimità delle creste e dei passi. 
Prima di queste nevicate l'innevamento in montagna era piuttosto scarso. A 2500 m si registravano circa 
10-20 cm solo nelle zone in ombra. Questo manto sottile di neve vecchia ad alta quota ha per lo più subito 
un metamorfismo costruttivo ed è costituito principalmente da cristalli sfaccettati e senza coesione. Nei 
punti in cui si estende su ampie superfici in modo compatto, rappresenta una base pericolosa. 

Evoluzione bis giovedì, 24 novembre 
Entro martedì mattina nella parte centrale e orientale del versante nordalpino e nel Nord e Centro dei 
Grigioni cadranno di nuovo da 5 a 10 cm di neve, nelle zone confinanti circa 5 cm. Entro giovedì si 
verificheranno leggere nevicate di scarsa entità solo a Est. Continuerà a far freddo con temperature a 
mezzogiorno di circa meno 8 gradi a 2000 m. Il vento da Nord Est soffierà con intensità da forte a 
tempestosa. Soprattutto ad alta quota si formeranno nuovi accumuli di neve soffiata. Il manto nevoso 
rimarrà di spessore ridotto. Valanghe saranno possibili solo ad alta quota e a livello molto isolato. 
 
Informazioni dettagliate sulle condizioni meteo possono essere desunte dal bollettino meteorologico di 
MeteoSvizzera pubblicato quotidianamente (tel. 0900 162 138 o www.meteosvizzera.ch). 

Avvertenze sul pericolo di valanghe 

I principali punti pericolosi per il distacco di valanghe sono rappresentati dai nuovi accumuli di neve 
soffiata che poggiano su un debole manto di neve vecchia. Tali punti sono solo isolati e soprattutto situati 
sui pendii in ombra e in prossimità delle creste al di sopra dei 2500 m circa. 

Tendenza 
Venerdì 25 novembre in montagna inizieranno nuove nevicate a partire da Ovest che nel fine settimana 
del 26/27 novembre si sposteranno a Est. 
 
Il prossimo bollettino verrà pubblicato giovedì 24 novembre 2005. 
 
Al numero di telefono 187, nonché all'indirizzo Internet www.slf.ch sono ancora disponibili i dati 
provenienti dalla stazioni automatiche di rilevamento meteo. 


