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In alta montagna un po' di neve fresca, colate di neve bagnata rispettivamente durante il giorno 

Situazione generale 
Giovedì il limite dello zero termico si è situato intorno ai 3500 m di quota e si sono verificati rovesci di 
pioggia a carattere temporalesco. Negli ultimi tre giorni il manto nevoso si è sciolto di circa 10 e fino a 30 
cm. Il massimo innevamento si registra lungo la parte settentrionale della Cresta delle Alpi. A sud del 
Rodano e del Reno l'innevamento è sensibilmente inferiore. Al di sotto dei 3000 m circa il manto nevoso 
si presenta umido, ma in prevalenza ben consolidato. Fanno eccezione soprattutto le regioni scarsamente 
innevate della parte orientale della Cresta Principale delle Alpi. L'instabilità riguarda in gran parte solo la 
neve bagnata superficiale. 

Evoluzione 
Il limite delle nevicate scende venerdì fino ai 2600 m circa. In quota i venti soffiano tempestosi 
provenienti da sud ovest. Dal Basso Vallese fino al Tödi la quantità di neve fresca prevista al di sopra dei 
3200 m è di circa 30 cm, mentre alle quote inferiori e nelle regioni a sud di queste cadranno quantità di 
neve inferiori. Dopo il dissolvimento della nuvolosità residua, venerdì ci sarà cielo in prevalenza sereno. 
La notte tra venerdì e sabato è parzialmente serena, il limite dello zero termico si attesta intorno ai 3000 
m. Nel pomeriggio sono probabili rovesci di pioggia, in particolare nelle regioni occidentali ed in quelle 
meridionali. 
La notte tra sabato e domenica sarà in prevalenza serena. Domenica cielo nuvoloso con clima in gran 
parte secco senza variazioni delle temperature, ma venti sostenuti provenienti da sud ovest. 

Avvertenze sul pericolo di valanghe 

Il manto nevoso è ampiamente stabile. Venerdì potrà subire distacco la neve fresca presente sui pendii 
molto ripidi carichi di neve ventata. Nel corso di tutto il fine settimana, a causa del riscaldamento, sono 
possibili colate di neve bagnata superficiale. Non sono previste valanghe di grosse dimensioni nelle 
regioni molto innevate. 
Nei luoghi scarsamente innevati della parte orientale della Cresta Principale delle Alpi sono possibili 
anche distacchi di valanghe di fondo di grosse dimensioni al di sotto dei 3500 m. 

Tendenza 
Lunedì, nell'area alpina orientale, condizioni influenzate dal favonio con temperature provvisoriamente 
ancora calde, allo stesso tempo pioggia nelle regioni meridionali e occidentali. Nessuna variazione del 
pericolo di valanghe. 
 
 
Avvertenza: Il prossimo bollettino valanghe verrà pubblicato lunedì 22 maggio 2006 alle ore 18. 
Chiamando il numero telefonico 187 è ancora possibile ascoltare i dati trasmessi dalle stazioni 
automatiche di rilevamento. Il bollettino meteorologico delle Alpi Svizzere a cura di MeteoSvizzera (tel. 
(0900 162 168 (in tedesco) o www.meteosvizzera.ch) viene pubblicato quotidianamente. Se si desidera 
essere informati per SMS della pubblicazione del prossimo bollettino (CHF 0.40 per SMS), inviare un 
SMS con il testo START SLF SOMMER al numero 9234. Il servizio può essere disattivato in qualsiasi 
momento inviando il messaggio STOP SLF SOMMER. 


