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Pericolo di valanghe in parte ancora marcato 

Situazione generale 
Sabato nel Vallese e nel Ticino il tempo è stato molto soleggiato. Nelle regioni nord orientali il cielo è rimasto 
prevalentemente coperto, altrimenti con nuvolosità variabile. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota sono scese a 
meno 5 gradi nelle regioni settentrionali e a zero gradi in quelle meridionali. Nelle regioni settentrionali sono caduti circa 10 
cm di neve fresca, sul versante nordalpino orientale fino a 20 cm. I venti hanno soffiato da nord ovest con intensità da 
moderata a forte e in prossimità delle creste si sono formati nuovi accumuli di neve soffiata di piccole dimensioni. 
La neve fresca e soffiata caduta nell'ultimo periodo continua ad assestarsi e a consolidarsi. L'attuale raffreddamento si 
ripercuote positivamente sul manto nevoso soprattutto al di sotto dei 1800 m circa. 
Il manto nevoso presenta la struttura più favorevole nelle regioni settentrionali molto innevate e quella peggiore nelle regioni 
alpine interne e meridionali meno innevate. In parte sono ancora presenti strati deboli innevati che non sono visibili e rendono 
difficile una valutazione del pericolo di valanghe. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra sabato e domenica nella parte centrale e orientale del versante nordalpino come pure nel nord dei Grigioni 
cadranno di nuovo da 10 a 20 cm di neve. Nelle altre regioni ne cadranno fino a 10 cm. Nel Vallese e nel Ticino il tempo 
rimarrà asciutto. I venti ruoteranno a nord e saranno da moderati a forti. In prossimità delle creste si formeranno piccoli 
accumuli di neve soffiata. Le temperature continueranno a diminuire e sul mezzogiorno a 2000 m di quota saranno intorno a 
meno 5 gradi nelle regioni meridionali, a meno 7 gradi in quelle occidentali e a meno 9 gradi in quelle settentrionali. 

Previsione del pericolo di valanghe per domenica 
Parte settentrionale della Cresta delle Alpi; zona del Sempione; Goms; Gottardo; nord dei Grigioni; Bassa 

Engadina e passo del Forno: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii ripidi esposti da nord ovest a nord fino a est al di sopra dei 2000 m 
circa. Chi pratica sport sulla neve può causare il distacco di valanghe a lastroni soprattutto in presenza di neve soffiata o 
nei punti di passaggio dalle zone poco innevate a quelle molto innevate. Tali valanghe possono in parte raggiungere 
dimensioni medie. 

Regioni a nord della parte settentrionale della Cresta delle Alpi; restanti parti del Vallese, del nord del 
Ticino, del centro dei Grigioni, dell'Engadina e Val Monastero: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord fino a sud est nelle 
regioni a nord della parte settentrionale della Cresta delle Alpi al di sopra dei 1800 m circa, altrimenti al di sopra dei 2000 
m circa. A livello locale è facilmente possibile il distacco di valanghe. I punti pericolosi sono di norma poco diffusi e le 
valanghe di piccole dimensioni. 

Ticino centrale e Sottoceneri; Mesolcina; Val Calanca; Bregaglia; Poschiavo: 
debole pericolo di valanghe (grado 1) 
Si consiglia di prestare attenzione ai nuovi accumuli di neve soffiata di piccole dimensioni. 

Tendenza per lunedì e martedì 
Lunedì e martedì il tempo in montagna sarà soleggiato. Il pericolo di valanghe è in lenta diminuzione. 
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