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Permangono condizioni favorevoli per gli escursionisti 

Situazione generale 
In presenza di un'estesa nuvolosità di alta quota, lunedì nelle Alpi svizzere c'è stato cielo sereno con ottime 
condizioni escursionistiche. I venti hanno soffiato in gran parte deboli, soprattutto ad alta quota e in prossimità dei 
passi, ma a tratti anche moderati provenienti dai settori ovest e sud. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di 
quota si sono attestate intorno allo zero termico nelle regioni settentrionali e intorno a più 2 gradi in quelle 
meridionali. 
Sui pendii esposti a nord del versante nordalpino il limite dell'innevamento è compreso tra i 1200 e i 1800 m, sui 
pendii esposti a sud tra i 1600 e i 2000 m. Nelle restanti regioni il limite dell'innevamento si colloca tra i 1600 e i 
2000 m sui pendii esposti a nord e tra i 1800 e i 2200 m sui pendii esposti a sud, con punte ancora lievemente 
superiori sul versante sudalpino. A nord della linea Rodano – Reno, nella valle di Goms e nel nord dei Grigioni, a 
2000 m di quota l'altezza del manto nevoso è compresa tra 120 e 200 cm, mentre a sud di queste regioni lo spessore 
del manto nevoso è inferiore ai 100 cm. Sui pendii ripidi esposti a nord al di sopra dei 2400 m circa è ancora 
presente neve polverosa. Altrove la superficie del manto nevoso si presenta sotto forma di crosta e, con 
l'irraggiamento solare, si ammorbidisce più o meno a seconda dell'altitudine. 

Evoluzione a corto termine 
La notte fra lunedì e martedì sarà coperta in seguito al passaggio di un fronte caldo. Nonostante l'irraggiamento 
residuo la superficie del manto nevoso, al di sopra dei 2400 m circa, dovrebbe ghiacciare a causa delle temperature 
atmosferiche sotto lo zero. Nel corso della giornata si prevedono condizioni di cielo sereno a partire da ovest. I 
venti soffiano ancora da deboli a moderati provenienti da sud ovest. A 2000 m di quota le temperature sul 
mezzogiorno aumentano fino a più 4 gradi circa. 

Previsione del pericolo di valanghe per martedì 
Oberland Bernese orientale; versante nordalpino centrale ed orientale, ad esclusione dell'Urseren e delle Prealpi: 

Moderato pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti da nord ovest a nord fino a sud est, nonché in 
prossimità delle creste esposte in tutte le direzioni al di sopra dei 2800 m circa. Il pericolo principale è 
rappresentato dagli accumuli di neve soffiata che dovrebbero essere valutati con molta cautela. 

Restante versante nordalpino; Vallese; Ticino settentrionale e centrale; Grigioni: 
Debole pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 1) 
Isolati punti di pericolo possono essere presenti soprattutto in alta montagna sui pendii molto ripidi ove è 
depositata la neve fresca ventata. In particolare nelle aree ripide estreme possono verificarsi innocue colate di 
neve che possono tuttavia provocare travolgimenti e conseguenti seppellimenti. 

Il pericolo di VALANGHE DI NEVE BAGNATA aumenta lievemente nel corso della giornata e raggiunge il 
grado "moderato". Soprattutto dai bacini di alimentazione rocciosi sono possibili colate di neve bagnata e dai 
pendii ripidi soleggiati situati al di sotto dei 2400 m circa sono possibili valanghe di neve bagnata. 

Tendenza per mercoledì e giovedì 
Mercoledì e giovedì cielo in prevalenza sereno con temperature miti e limite dello zero termico situato oltre i 3000 
m. Il pericolo di valanghe è di nuovo soggetto ad una marcata oscillazione termica diurna. 
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