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Bollettino nazionale delle valanghe no. 182 
di venerdì, 9 giugno 2006, 18:30  

Nelle regioni settentrionali, ancora buone condizioni per gli escursionisti al di sopra dei 2400 m circa 

Situazione generale 
Alle quote più elevate, la neve caduta nei giorni di Pentecoste si è già ben legata al manto di neve 
vecchia. Nelle aree in cui non era più presente neve vecchia, la neve fresca si è ampiamente sciolta entro 
venerdì 9 giugno. Nelle ore diurne le temperature sono aumentate di valori compresi tra 1 e 2 gradi e 
venerdì sul mezzogiorno a 2000 m di quota si sono attestate intorno ai più 7 gradi nelle regioni 
settentrionali e più 9 gradi in quelle meridionali. Da mercoledì 7 giugno fino a venerdì, i venti in quota 
hanno soffiato deboli provenienti dal quadrante settentrionale. 
Sul versante nordalpino, nel Vallese settentrionale e nel nord dei Grigioni il limite dell'innevamento è 
posizionato intorno a 2000 m circa sui pendii rivolti a nord e intorno a 2200 m circa su quelli rivolti a 
Sud. Sulla Cresta Principale delle Alpi il limite dell'innevamento si posiziona circa 400 m più in alto. 

Evoluzione 
Fino a lunedì 12 giugno in montagna ci sarà tempo soleggiato con temperature miti. Le temperature sono 
in ulteriore lieve aumento. Domenica 11 giugno il limite dello zero termico si attesta intorno ai 3700 m 
circa. In montagna i venti provenienti da nord soffiano da deboli a moderati. 
Dopo le notti serene, la superficie del manto nevoso si presenta portante nelle prime ore del mattino. A 
causa dell'intenso irraggiamento e del riscaldamento, essa tuttavia, a seconda delle esposizioni, si 
ammorbidisce rapidamente nel corso del mattino alle quote situate sotto i 3000 m circa. Il processo di 
scioglimento prosegue fino alle quote elevate. 

Avvertenze sul pericolo di valanghe 

Consigli per fronteggiare il pericolo di valanghe Fino a lunedì 12 giugno il pericolo di valanghe è 
generalmente debole. Ciò nonostante, soprattutto nelle aree del versante nordalpino centrale ed orientale, 
nonché del nord dei Grigioni dove si sono verificate abbondanti precipitazioni nei giorni di Pentecoste, 
sono possibili colate di neve bagnata sui pendii molto ripidi e dalle aree rocciose, in seguito 
all'irraggiamento e al riscaldamento diurno. Rispettivamente nelle ore tardo pomeridiane e/o serali sono 
possibili anche isolate valanghe di neve bagnata.  
Il pericolo di travolgimento e di seppellimento deve essere preso in considerazione anche in caso di 
escursioni a piedi. 

Ulteriori bollettini valanghe 
Questo è l'ultimo bollettino valanghe pubblicato regolarmente della stagione invernale 2005-2006. 
Ulteriori bollettini valanghe vengono pubblicati in presenza di abbondanti nevicate, qualora queste 
dovessero raggiungere le aree situate attorno al limite delle foreste, o nel caso si debbano diffondere altre 
importanti informazioni relative alla neve e alle valanghe.  
 
Telefonando al numero 187 è ancora possibile ascoltare i dati rilevati dalle stazioni automatiche di 
rilevamento. Il bollettino meteorologico delle Alpi Svizzere viene pubblicato quotidianamente a cura di 
MeteoSvizzera (tel. 0900 552 138; tedesco, o www.meteosvizzera.ch). 
Qualora desideraste essere informati via SMS della pubblicazione del prossimo bollettino (al costo di 
CHF 0.20 per ogni SMS), siete pregati di inviare un SMS con il testo START SLF SOMMER al numero 
9234. In qualunque momento è possibile interrompere il servizio inviando allo stesso numero un SMS 
con il testo STOP SLF SOMMER 


