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Condizioni escursionistiche in prevalenza favorevoli al di sopra del limite delle foreste 

Situazione generale 
La notte tra venerdì e sabato è stata serena con buone condizioni escursionistiche in ampie zone. In mattinata sono 
sopraggiunti nuovi addensamenti nuvolosi provenienti da ovest, che hanno causato deboli piogge. Le temperature 
sul mezzogiorno a 2000 m di quota si sono attestate intorno a più 2 gradi. I venti provenienti da ovest hanno 
soffiato moderati. 
A 2000 m di quota è presente il seguente innevamento: Basso Vallese occidentale, Vallese settentrionale e versante 
nordalpino: da 120 a 250 cm; Vallese meridionale, Grigioni e Ticino: da 40 a 150 cm. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte tra sabato e domenica il manto nevoso gelerà nuovamente in superficie. Al di sopra dei 1500 m e fino a 
2500 m la crosta diventa portante, al di sotto dei 1500 m permane fragile o si scioglie rapidamente. Al di sopra dei 
2500 m è ancora presente neve polverosa sui pendii esposti a nord. Domenica mattina si avrà cielo parzialmente 
sereno. Nel pomeriggio ci sarà un aumento della nuvolosità con probabili rovesci di pioggia. Nei Grigioni si avrà 
cielo sereno più a lungo. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota si attestano intorno allo zero termico. I 
venti soffiano da deboli a moderati provenienti da ovest. 

Previsione del pericolo di valanghe per domenica 
Basso Vallese occidentale e settentrionale; Cresta settentrionale delle Alpi, dal Chablais fino al 

Wildstrubel: 
Marcato pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii carichi di neve soffiata esposti da nord ovest a nord fino ad est al di sopra 
dei 2400 m circa. Occorre prestare particolare attenzione agli accumuli freschi di neve soffiata depositati sui 
pendii ripidi sottovento, che possono subire distacco ad opera delle singole persone. 

Restanti Alpi svizzere 
Moderato pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi carichi di neve ventata esposti da nord ovest a nord fino ad est al di 
sopra dei 2400 m circa. 

Nelle regioni occidentali sono previste VALANGHE DI NEVE BAGNATA in tutte le esposizioni al di sotto dei 
2400 m circa. In queste zone il pericolo aumenta fino a raggiungere il grado "marcato" (grado 3) a causa del 
riscaldamento diurno e dei rovesci di pioggia. Sui pendii molto ripidi esposti a sud sono possibili distacchi anche 
alle quote più elevate. Nelle regioni meridionali ed in quelle orientali le valanghe di neve bagnata sono assai meno 
frequenti. 

Tendenza per lunedì e martedì 
Lunedì un fronte freddo porterà un raffreddamento con lievi nuove nevicate, in particolare sul versante nordalpino 
orientale. Martedì lento riscaldamento delle temperature, con cielo sereno e clima secco. Nelle regioni meridionali 
permane il tempo soleggiato dovuto ai venti da nord. 
In quota il pericolo di valanghe è in progressiva lenta diminuzione. Localmente sono instabili gli accumuli freschi 
di neve soffiata che si formano a causa dei venti provenienti da nord. Il pericolo di valanghe di neve bagnata è in 
notevole diminuzione. 
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