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Bollettino nazionale delle valanghe no. 184 
di venerdì, 4 agosto 2006, 18:30  

Nelle regioni settentrionali abbondanti nevicate in alta montagna 

Situazione generale 
Da giovedì mattina fino a venerdì 4 agosto sul mezzogiorno, al di sopra dei 3000 m circa, soprattutto sul 
versante nordalpino, sono caduti dai 30 ai 50 cm di neve fresca. I venti hanno soffiato moderati da nord 
ovest e hanno generato la formazione di accumuli di neve soffiata di piccole dimensioni. Il limite delle 
nevicate si è attestato tra i 2300 e i 2700 m. 
La neve fresca è generalmente caduta sul terreno roccioso o sui ghiacciai. Un manto di neve vecchia era 
presente solo in rari casi. 

Evoluzione per la fine settimana 
Entro domenica sera, 6 agosto, nel Basso Vallese, sul versante nordalpino e nel nord dei Grigioni, sono 
previste ulteriori quantità di neve fresca comprese tra i 30 e i 50 cm al di sopra dei 3000 m circa. Sul 
versante nordalpino centrale ed orientale possono cadere localmente quantità di neve anche maggiori. I 
venti soffiano da moderati a forti provenienti da nord ovest. Il limite delle nevicate si colloca intorno ai 
2500 m di quota. 
 
Informazioni dettagliate sulle condizioni meteo possono essere desunte dal bollettino meteorologico di 
MeteoSvizzera pubblicato quotidianamente (tel. 0900 552 138 todesco, o www.meteosvizzera.ch). 

Avvertenze sul pericolo di valanghe 

Colate e piccole valanghe di lastroni sono possibili soprattutto sugli altopiani rocciosi ripidi o sui 
ghiacciai. Il pericolo maggiore è costituito dalla possibilità essere travolti e di precipitare. All'aumentare 
delle quote le valanghe possono tuttavia isolatamente essere sufficienti a provocare un seppellimento. 
Accanto al pericolo di valanghe, occorre prestare attenzione anche al pericolo crepe nei ghiacciai innevati 
e di fratture di cornici di neve. 

Prossimo bolletino valanghe 
Il prossimo bollettino valanghe verrà pubblicato al più tardi lunedì 7 agosto 2006, alle ore 17. 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. 


