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C’è più neve ora che in inverno,
i rifugi alpini semi-sommersi

IL METEO

Raffiche
di vento
fino a
126 km l’ora

Turismo e ambiente. I rifugisti si preparano a un super-lavoro per rispettare i tempi dell’apertura estiva
La stagione ufficiale aprirebbe il 20 giugno ma molte strutture hanno già ricevuto prenotazioni per inizio mese

ANDREA SELVA
TRENTO. Fino

a tre, quattro metri
di neve oltre i 2.400 metri di quota, con gli ultimi fiocchi caduti anche ieri oltre i 1.700 metri di quota: sulle montagne trentine c’è
(molta) più neve ora che durante
lo scorso inverno. Una situazione
che sta creando qualche preoccupazione ai rifugisti che si troveranno a far fronte a un super lavoro in vista della riapertura estiva a
cui mancano poche settimane.

La scadenza del 20 giugno
«Negli ultimi anni abbiamo sempre cercato di anticipare l’apertura dei nostri rifugi - racconta Egidio Bonapace, guida alpina e gestore del rifugio Segantini, a 2.373
metri di quota nel gruppo della
Presanella - ma la realtà è che c’è
un motivo per cui tradizionalmente l’apertura dei rifugi è prevista tra il 20 giugno e il 20 settembre». Si tratta di un termine che
in realtà, in particolari situazioni,
può essere derogato, ma l’obiettivo è comunque quello di rispettare la scadenza. «L’altro giorno sono salito al rifugio per valutare la
possibilità di aprire ai primi di giugno per ospitare alcuni studenti,
ma la situazione non è facile, e

HANNO DETTO

«

Ma questa neve sarà
una manna nel corso
dell’estate per le nostre
necessità idriche
Egidio Bonapace

● FLASH

«Campo Sentieri»
Giovani al lavoro
insieme alla Sat

• Sarà presentata domani alle 11,
nella sede della Sat l'iniziativa '”Campo Sentieri” che coinvolge - per cinque giorni - ragazze e ragazzi dai 12
ai 17 anni di tutto l'ambito dolomitico. Saranno presenti la presidente
della Sat Anna Facchini, il vicepresidente della Fondazione Dolomiti Unesco e i rappresentanti delle commissioni Alpinismo Giovanile di Alto Adige, Trentino, Veneto e Friuli Venezia
Giulia. L'iniziativa è inserita nelle
celebrazioni del decennale del riconoscimento Unesco delle Dolomiti.
L'organizzazione e le modalità saranno illustrate nel dettaglio nel corso
della presentazione.

• La situazione attuale del rifugio Segantini, nel gruppo della Presanella a 2.373 metri di quota

probabilmente dovrò rinunciare.
Non tanto per arrivare al rifugio
(con gli sci non è un problema)
quanto per la ricerca dell’acqua
che sotto la neve, paradossalmente, non è semplice» spiega Bonapace. «Anche se poi tutta questa
neve si rivelerà una manna dal
punto di vista idrico nel corso
dell’estate».
Gli approvvigionamenti
Sul fronte orientale del Trentino,
Sergio Rosi (proprietario con il figlio Daniele del rifugio Principe
nel cuore del Catinaccio) sta valutando l’apertura per inizio giugno: «Abbiamo già ricevuto prenotazioni. Per noi il vero problema sono gli approvvigionamenti,
perché finché la neve non si sarà
completamente sciolta non potremo salire in quota con la motocarriola e dovremo fare affidamento
solo sull’elicottero. Anche nel

2014 ci siamo trovati di fronte a
una situazione simile».
Rifugi sommersi
Nel 2013 la foto del rifugio Boè, semi-sepolto dalla neve a 2.800 metri di quota nel gruppo Sass Pordoi, aveva suscitato grande stupore: era il 14 giugno. Ora molti rifugi sono in quella situazione. Ieri il
gestore del rifugio Pertini (sotto il
Sassolungo) ha pubblicato alcune
immagini raccontando che c’è un
metro di neve al suolo, ma che gli
accumuli di neve portata dal vento sono molto superiori. Grande
abbondanza di neve al rifugio Caduti dell’Adamello (3 mila metri
di quota) dove il gestore Romano
Ceschini ha misurato 6 metri di
precipitazioni nevose al suolo solo da marzo. «Ma quando arriverà il caldo - spiega Bonapace - vedrete con quale velocità questa
neve di primavera si scioglierà».

• Una ruspa al lavoro per aprire la strada della val Nambrone (Luca Vidi)

• Rami spezzati, alcuni alberi
caduto e pezzi di lamiera volanti. Sono state diverse le
chiamate arrivate ai vigili del
fuoco della provincia fra la
serata di sabato e la giornata
di ieri per segnalare disagi
legati alle forti raffiche di vento che per ore hanno sferzato
il Trentino. Si è trattato di episodi con conseguenze limitate, per fortuna. E in base all’allerta meteo che è stata emessa sabato, il vento sarà protagonista anche della giornata
di oggi e parzialmente di quella di domani. Secondo i dati
rilevati dalle stazioni di Meteotrentino dislocate sul territorio provinciale, la velocità
massima raggiunta dal vento
è stata quella di 126 chilometri all’ora a Peio. A Cembra si
sono registrate raffiche fino a
90 chilometri all’ora. La perturbazione ha portato anche
pioggia con la punta massima, in base ai dati di Meteotrentino, nella stazione di Molveno con oltre 67 millimetri.
A Trento le precipitazioni hanno portato una ventina di millimetri di pioggia, poco meno a
Pergine, 25 quelli caduti a
Rovereto, 21 a Cles e 22 ad
Arco. Pioggia che in quota è
diventata neve. Sul fronte
delle previsioni, per oggi il
cielo sarà molto nuvoloso al
mattino con deboli precipitazioni sui e probabili schiarite
nel pomeriggio. Temperature
in lieve aumento. Forti venti
da nord in montagna e föhn in
valle. Domani soleggiato la
mattina e coperto il pomeriggio.

