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Condizioni per le escursioni in prevalenza favorevoli in presenza di moderato pericolo di valanghe 

Situazione generale 
Domenica sulle Alpi Svizzere il tempo è stato soleggiato. I venti hanno soffiato da deboli a moderati provenienti dal quadrante 
settentrionale. Sul mezzogiorno le temperature si sono attestate intorno a meno 8 gradi nelle regioni settentrionali e intorno a 
meno 6 gradi in quelle meridionali. 
La neve fresca caduta nell’ultima settimana prosegue la fase di assestamento, pur rimanendo a debole coesione in superficie. 
Solo sui pendii molto ripidi esposti al sole e situati fino alle quote più elevate si registra una tendenza all’aumento della 
formazione di una crosta fino ai 2400 m circa. La coesione tra la neve fresca e il manto di neve vecchia è favorevole in ampie 
zone. La struttura del manto di neve vecchia risulta peggiore laddove esso si presentava a debole coesione e presentava una 
struttura a cristalli sfaccettati. Ciò riguarda soprattutto le regioni alpine interne dei Grigioni e in generale i punti piuttosto poco 
innevati e in ombra. 

Evoluzione a corto termine 
Lunedì nelle regioni occidentali cielo molto nuvoloso con possibilità di lievi precipitazioni nel corso della giornata. Altrove 
splenderà il sole, per quanto potrà esserci il passaggio di una nuvolosità più intensa, soprattutto nelle regioni settentrionali e 
nel Vallese. I venti soffieranno da deboli a moderati provenienti da nord Ovest. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di 
quota si attestano intorno a meno 8 gradi. 

Previsione del pericolo di valanghe per lunedì 
Alpi svizzere, ad esclusione della parte occidentale della Cresta Principale delle Alpi e del Ticino 

centrale: 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
Sul versante nordalpino i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti da sud ovest a nord fino a sud est al 
di sopra di 1800 m circa; nel Vallese settentrionale, nonché nella regione del San Gottardo, nel nord e nel centro dei 
Grigioni e in Engadina essi si trovano alle stesse esposizioni al di sopra dei 2000 m circa. La possibilità di distacco di 
valanghe di lastroni è più elevata nei punti più scarsamente innevati, come ad esempio in corrispondenza dei passaggi dalle 
aree pianeggianti a quelle più ripide. Qui non si può escludere la possibilità di isolati distacchi di valanghe dovuti alle 
singole persone. Soprattutto nei Grigioni sono possibili distacchi di valanghe negli strati del manto nevoso più prossimi 
alla superficie. Si richiede quindi un’accurata selezione dei tracciati escursionistici. 
Nel Vallese centrale, nelle restanti zone del Ticino settentrionale e nelle valli meridionali dei Grigioni i punti pericolosi si 
trovano soprattutto nelle conche e nei canaloni esposti da sud ovest a nord fino a sud est al di sopra dei 2000 m circa. In 
queste regioni occorre percorrere con estrema cautela e solo singolarmente soprattutto le zone situate a margine delle 
conche e dei canaloni. 

Parte occidentale della Cresta Principale delle Alpi e Ticino centrale: 
debole pericolo di valanghe (grado 1) 
Isolati punti pericolosi si trovano ancora soprattutto nelle aree ripide estreme situate al di sopra dei 2000 m circa, laddove 
sono presenti accumuli di neve soffiata formatisi negli ultimi giorni su una base di neve vecchia compatta. 

Sui pendii molto ripidi esposti al sole possono verificarsi isolati distacchi di colate di neve a debole coesione e di neve 
bagnata, soprattutto sul versante nordalpino al di sotto dei 2000 m circa. 

Tendenza per martedì e mercoledì 
Nella giornata di martedì ci sarà di nuovo cielo sereno in tutte le regioni. Mercoledì, con l'arrivo dei venti da sud ovest, 
sopraggiungerà da ovest verso est una certa nuvolosità che determinerà l’inizio delle precipitazioni. Il tempo rimarrà asciutto 
nelle regioni meridionali. Il pericolo di valanghe per il momento non subirà variazioni sostanziali. 
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