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Bollettino nazionale delle valanghe no. 177 
di domenica, 28 maggio 2006, 18:30  

Condizioni invernali in arrivo 

Situazione generale 
Il fine settimana dell'Ascensione è stato caratterizzato da condizioni di tempo variabile, soprattutto nelle regioni settentrionali. 
Le precipitazioni a carattere di rovescio sono state perlopiù poco abbondanti, ad eccezione di quanto avvenuto nelle Alpi 
Glaronesi fino all'Alpstein, dove le precipitazioni erano comprese tra i 10 e i 30 mm. Nelle regioni occidentali, nel Vallese e 
sul versante sudalpino il tempo è stato piuttosto soleggiato. Il limite dello zero termico si è attestato intorno ai 3200 m. I venti 
hanno soffiato provenienti dal quadrante occidentale, da deboli a moderati, con punte locali di intensità forte. 
La struttura del manto nevoso ha proseguito la fase di stabilizzazione con una diminuzione dell'innevamento compresa tra 15 e 
30 cm avvenuta tra l'Ascensione e domenica 28 maggio.  La quantità maggiore di neve è ancora depositata nelle regioni alpine 
di alta quota, tra Le Diablerets e la regione del Grimsel, con un innevamento che in molte zone raggiunge ancora i 2 metri e 
anche più. Al di sopra dei 2500 m circa il manto nevoso è in gran parte ancora chiuso. 

Evoluzione 
Domenica pomeriggio, 28 maggio, sono sopraggiunte le precipitazioni causate da un fronte freddo a partire da nord ovest. 
Lunedì e martedì le temperature sono in notevole diminuzione. Lunedì sera il limite delle nevicate si attesta intorno ai 1800 m 
circa, martedì sera intorno ai 1000 m circa. In presenza di venti forti provenienti da ovest e fino a nord ovest, soprattutto sul 
versante nordalpino, ci saranno precipitazioni talora persistenti. Entro lunedì sera sul versante nordalpino si prevedono tra i 30 
e i 50 cm di neve al di sopra dei 2500 m. Spostandosi verso sud le quantità di precipitazioni tendono ad essere notevolmente 
inferiori. Entro martedì sera 30 maggio sul versante nordalpino, sotto forma di forti rovesci, cadono di nuovo dai 20 ai 30 cm 
di neve al di sopra dei 1500 m circa, più a sud le quantità saranno di nuovo notevolmente inferiori. I venti soffiano da moderati 
a forti provenienti da ovest fino a nord ovest. 

Avvertenze sul pericolo di valanghe 
Nelle regioni di alta montagna interessate dalle precipitazioni torneranno condizioni invernali. Qui possono facilmente subire 
distacco gli accumuli freschi di neve soffiata e quelli instabili, addirittura sotto forma spontanea nelle aree ripide. 
Tra i 2000 e i 3000 m le piogge iniziali, in parte intense, rendono ulteriormente fradicio il manto nevoso. Anche dai bacini di 
alimentazione non ancora scaricati sono possibili distacchi, peraltro piuttosto rari, di valanghe di neve bagnata. La coesione tra 
la neve vecchia e quella fresca diventa favorevole. Con l'arrivo delle temperature rigide e la quantità di neve fresca prevista 
anche qui la fonte principale di pericolo è rappresentata dagli accumuli freschi di neve soffiata. 

Tendenza 
Permangono condizioni improntate alla variabilità. Dopodiché, a partire da giovedì, le temperature iniziano ad aumentare 
lentamente. A causa delle temperature rigide, rapportate alla stagione, il pericolo di valanghe tende a diminuire molto 
lentamente. 
 
Nota: 
Il prossimo bollettino valanghe verrà pubblicato entro e non oltre martedì 30 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). 
 
Qualora desideraste essere informati via SMS della pubblicazione del prossimo bollettino (al costo di CHF 0,40 per ogni 
SMS), siete pregati di inviare un SMS con il testo START SLF SOMMER al numero 9234. In qualunque momento è possibile 
interrompere la somministrazione del servizio inviando allo stesso numero un SMS con il testo STOP SLF SOMMER.  


