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Bollettino nazionale delle valanghe no. 183 
di giovedì, 3 agosto 2006, 18:30  

Abbondanti nevicate in alta montagna 

Situazione generale 
Fino a mezzogiorno di giovedì 3 agosto sono caduti in molti punti al di sopra dei 3000 m tra i 20 e i 30 
cm di neve fresca. I venti da nord ovest sono stati moderati. Il limite delle nevicate è sceso da oltre 3000 
m a circa 2500 m nelle regioni occidentali e a circa 2200 m in quelle orientali. 
La neve fresca è generalmente caduta sul terreno roccioso o sui ghiacciai. Un manto di neve vecchia era 
presente solo raramente. 

Evoluzione 
Sino a venerdì sera 4 agosto cadranno di nuovo nel Basso Vallese, sul versante nordalpino e nel nord dei 
Grigioni tra i 20 e i 30 cm di neve fresca al di sopra dei 3000 m circa. I venti da nord ovest saranno da 
moderati a forti. Il limite delle nevicate si collocherà a quota 2300 m circa. 
 
Informazioni dettagliate sulle condizioni meteorologiche possono essere rilevate dal bollettino meteo 
alpino pubblicato quotidianamente da MeteoSvizzera (tel. 0900 552 138 todesco, o 
www.meteosvizzera.ch). 

Avvertenze sul pericolo di valanghe 

Colate e piccole valanghe sono possibili soprattutto sui lastroni rocciosi ripidi o sui ghiacciai. Occorre 
prestare attenzione al pericolo di trascinamento e di caduta. Per il momento non dovrebbe sussistere alcun 
pericolo di seppellimento da valanga. 
Oltre al pericolo di valanghe, dovrebbe essere di nuovo progressivamente considerato anche il pericolo di 
crepacci innevati e di distacchi di cornici di neve. 

Tendenza 
Nella notte fra venerdì e sabato 5 agosto le precipitazioni si intensificheranno nuovamente. Fino a sabato 
sera cadranno di nuovo nel Basso Vallese e sul versante nordalpino circa 50 cm di neve fresca al di sopra 
dei 3000 m circa. 

Nota 

Il prossimo bollettino della neve verrà pubblicato venerdì 4 agosto alle ore 18:30. Al numero di telefono 
187, nonché all'indirizzo Internet www.slf.ch sono ancora disponibili i dati provenienti dalla stazioni 
automatiche di rilevamento meteo. 
 
Se volete essere informati via SMS (CHF 0.40 per ogni SMS) sulla pubblicazione del prossimo bollettino, 
vi preghiamo di inviare un SMS con il messaggio START SLF SOMMER al numero 9234. Il servizio 
può essere interrotto in qualsiasi momento inviando allo stesso numero il messaggio STOP SLF 
SOMMER. 


