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Condizioni per le escursioni nettamente migliori rispetto ai giorni scorsi 

Situazione generale 
Nella notte fra venerd? e sabato il manto nevoso si è rigelato bene nelle regioni meridionali e nel Vallese. Le 
condizioni per le escursioni sono state buone. Nelle regioni settentrionali ed orientali il cielo è rimasto coperto. 
Nella giornata di sabato, il cielo è stato soleggiato nel Vallese e nelle regioni meridionali, coperto con 
precipitazioni in attenuazione in quelle settentrionali ed orientali. Nelle regioni settentrionali le temperature sono 
diminuite nettamente. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota erano comprese tra meno 3 gradi sul 
versante nordalpino e più 5 gradi circa nelle regioni meridionali. I venti da nord ovest sono stati da deboli a 
moderati. 
Negli ultimi tre giorni sul versante nordalpino si sono spesso verificate precipitazioni. La neve fresca si è depositata 
generalmente solo al di sopra dei 2500 m circa. Dall'Oberland Bernese sino all'Alpstein, passando attraverso le Alpi 
Glaronesi, sono caduti in questo periodo tra i 10 e i 30 cm di neve fresca, localmente anche di più. Nelle restanti 
regioni le quantità di neve fresca sono state inferiori e influiscono sul pericolo di valanghe solo a livello locale. 

Evoluzione a corto termine 
La notte fra sabato e domenica sarà generalmente serena eccetto nelle regioni nord orientali. Al mattino le 
condizioni per le escursioni di scialpinismo saranno per lo più favorevoli. Nel corso della giornata di domenica il 
tempo sarà piuttosto soleggiato con nubi cumuliformi e isolati rovesci nel corso del pomeriggio. Sul mezzogiorno, 
le temperature a 2000 m di quota saranno comprese tra circa meno 5 gradi nelle regioni settentrionali e meno 
2 grado in quelle meridionali. I venti da ovest saranno moderati, in alta montagna anche forti. Localmente è 
possibile la formazione di piccoli accumuli di neve soffiata. 

Previsione del pericolo di valanghe per domenica 
Oberland Bernese orientale; versante nordalpino centrale e orientale senza Urseren e senza Prealpi: 

Moderato pericolo di valanghe asciutte (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti da nord ovest a nord fino a est e nei punti in 
prossimità delle creste esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 2600 m circa. I nuovi accumuli di neve soffiata 
devono essere valutati con attenzione. 

Restante versante nordalpino; Vallese, nord e centro del Ticino; Grigioni: 
Debole pericolo di valanghe asciutte (grado 1) 
Isolati punti pericolosi possono essere presenti soprattutto in alta montagna sui pendii molto ripidi caratterizzati 
dalla presenza di nuova neve ventata. 

Il pericolo di VALANGHE DI NEVE BAGNATA è "debole" (grado 1) al mattino e nel corso della giornata 
aumenterà al grado "moderato" (grado 2). Al di sotto dei 2400 m circa, sui pendii rivolti a sud anche a quote più 
alte, sono possibili isolate colate e valanghe di neve bagnata. Nelle regioni caratterizzate da neve fresca, con 
l'irraggiamento solare sono previste colate di neve a debole coesione. 

Tendenza per lunedì e martedì 
Le notti saranno parzialmente serene. In mattinata il tempo sarà piuttosto soleggiato. Le temperature torneranno ad 
aumentare. Il pericolo di valanghe è di nuovo progressivamente soggetto alle oscillazioni termiche nel corso della 
giornata. 
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