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Ottime condizioni per le escursioni di scialpinismo 

Situazione generale 
Dopo una notte serena fra martedì e mercoledì con un buon raffreddamento della superficie del manto 
nevoso la giornata è stata soleggiata e mite con più 6 gradi circa a 2000 m di quota. I venti sono stati 
generalmente deboli da sud est. 
A nord della linea Rodano-Reno, nella val di Goms e nel nord dei Grigioni a 2000 m sono ancora presenti 
fra 120 e 200 cm di neve, a sud di queste zone per lo più meno di 100 cm. Sui pendii ripidi rivolti a nord 
al di sopra dei 2700 m circa è in parte ancora presente neve polverosa. Altrimenti il manto nevoso 
presenta una superficie crostosa che nelle ore del mattino al di sopra dei 2200 m circa risulta per lo più 
resistente. Sotto questa crosta il manto nevoso è umido sui pendii ripidi rivolti a sud fino intorno ai 3000 
m, sui pendii rivolti a nord fino intorno ai 2500 m. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra mercoledì e giovedì le condizioni di irraggiamento saranno di nuovo favorevoli. Nel corso 
della giornata si prevede tempo soleggiato e mite con venti deboli. Nel pomeriggio si formeranno nubi 
cumuliformi. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota saranno intorno ai più 8 gradi, lo zero 
termico a 3200 m circa. Le condizioni per le escursioni rimarranno ottime. A causa del caldo e 
dell'irraggiamento solare il manto nevoso assumerà una netta consistenza gelatinosa verso le ore del 
mezzogiorno. 

Previsione del pericolo di valanghe per giovedì 
Intera regione delle Alpi svizzere senza Sottoceneri: 

debole pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 1) 
Isolati punti pericolosi si trovano ancora sui pendii ripidi estremi e soprattutto in alta montagna dove è 
ancora presente neve asciutta. Soprattutto sui pendii ripidi estremi invece innocue colate di neve 
possono provocare trascinamenti con conseguenti travolgimenti. 

Il pericolo di VALANGHE DI NEVE BAGNATA è "debole" (grado 1) al mattino e aumenta nel corso 
della giornata fino al grado "moderato" (grado 2). Si prevedono colate di neve bagnata soprattutto dalle 
aree rocciose. Inoltre al di sotto dei 2500 m circa, ma sui pendii ripidi rivolti a sud anche a quote 
superiori, sono possibili valanghe di neve bagnata di piccole e medie dimensioni dai bacini di 
alimentazione non ancora scaricati. Le escursioni di scialpinismo dovranno quindi terminare in tempo 
utile. 

Tendenza per venerdì e sabato 
Venerdì il tempo sarà ancora parzialmente soleggiato al mattino. Nel pomeriggio le nubi cumuliformi 
aumenteranno e saranno possibili rovesci e temporali. Sabato si avranno solo brevi schiarite e 
precipitazioni a carattere di rovescio. Le temperature diminuiranno. Il pericolo di valanghe non subirà 
variazioni sostanziali. 
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