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Bollettino nazionale delle valanghe no. 176 
di mercoledì, 24 maggio 2006, 18:30  

Condizioni favorevoli - in alta montagna però ancora elevato pericolo di valanghe 

Situazione generale 
Al termine del periodo caratterizzato dalla presenza del föhn nella notte fra lunedì e martedì 23.05 a nord il limite 
delle nevicate è sceso fino a 1600-2000 m. Sul versante nordalpino e nella parte centrale della Cresta Principale 
delle Alpi ad alta quota sono caduti da 10 a 20 cm di neve, in alta montagna da 20 a 40 cm e a livello locale anche 
quantità superiori. Nelle restanti regioni ne sono caduti meno di 10 cm a quote intermedie e fino a 20 cm in alta 
montagna. Martedì i venti provenienti da sud ovest sono stati inizialmente da moderati a forti, poi da deboli a 
moderati dal quadrante settentrionale. Mercoledì 24.05 le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota erano di 
circa meno 1 grado a nord e più 2 gradi a sud. 
Il massimo innevamento si registra ancora lungo la parte settentrionale della Cresta delle Alpi. Al di sopra dei 2500 
m circa il manto nevoso qui è ancora prevalentemente compatto. Al di sotto dei 3000 m il manto nevoso è umido 
ma per lo più compatto e ben consolidato. La neve fresca di martedì e mercoledì si è già assestata e consolidata. 
Inoltre si prevede per lo più anche la formazione di un buon legame con la neve vecchia. 

Evoluzione 
Il giorno dell'Ascensione sarà caratterizzato da nuvolosità variabile sul versante nordalpino centrale e orientale 
come pure nel nord e centro dei Grigioni e soprattutto nel pomeriggio potrà verificarsi qualche precipitazione. I 
venti soffieranno moderati da nord ovest. Lo zero termico salirà a 2500 m circa. Nelle restanti regioni sarà per lo 
più soleggiato. 
Da venerdì 26.05 a lunedì 29.05 il tempo rimarrà variabile a nord e saranno possibili leggere precipitazioni. 
Domenica arriveranno temporali da nord. I venti saranno moderati, a tratti forti. Da venerdì a domenica lo zero 
termico si assesterà di nuovo sui 3000 m o temporaneamente anche a quote superiori. Solo lunedì, 29.05 si prevede 
un nuovo abbassamento delle temperature. Nel Vallese e sul versante sudalpino il tempo sarà prevalentemente 
soleggiato. 

Avvertenze sul pericolo di valanghe 
Soprattutto nelle regioni alpine di alta quota del versante nordalpino e nella parte centrale della Cresta Principale 
delle Alpi le condizioni saranno ancora tipiche dell'inverno inoltrato soprattutto nella giornata dell'Ascensione e 
saranno possibili distacchi di valanghe di lastroni soprattutto dagli strati di neve soffiata ancora instabili. Con il 
riscaldamento la possibilità di distacchi rimarrà inizialmente elevata, poi diminuirà nel fine settimana. Il pericolo di 
valanghe sarà ancora progressivamente soggetto a leggere variazioni nel corso della giornata. Pertanto i nuovi 
accumuli di neve soffiata dovrebbero essere valutati con prudenza. 
Con l'irraggiamento e il riscaldamento sono previste colate di neve bagnata soprattutto dai bacini di alimentazione 
rocciosi che possono includere la neve più fresca e causare trascinamenti con successivi travolgimenti. 

Nota 
Il prossimo bollettino valanghe verrà pubblicato al più tardi lunedì 29 maggio 2006 alle ore 17. Chiamando il 
numero telefonico 187 è ancora possibile ascoltare i dati trasmessi dalle stazioni automatiche di rilevamento. Il 
bollettino meteorologico delle Alpi Svizzere viene pubblicato quotidianamente a cura di MeteoSvizzera (tel. 0900 
552 138 o www.meteosvizzera.ch). 
 
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. 


