
Navigare per…sciare

Internet e la montagna invernale



OGGETTO
• Internet e la preparazione di una gita in ambiente invernale

• Una premessa: la montagna invernale, un ambiente 
complesso e sensibile che richiede una mole notevole di 
informazioni.

Estate Inverno
Meteo Meteo
Ore luce Ore luce
Topo Topo

Temperature
Umidità
Vento
Storia meteo
…

• Come orientarsi criticamente nella massa enorme delle 
informazioni che il web mette a disposizione al fine di 
pianificare al meglio, e in sicurezza, una gita?



“Criticare” la fonte delle informazioni

• I vantaggi del web nel reperimento delle informazioni rilevanti 
nella progettazione di una gita: velocità, ampiezza, 
trasversalità, economicità interattività

• Ma: scarsa verificabilità delle informazioni, scarso controllo 
sulla rispondenza effettiva, soprattutto difficile eliminabilità
delle info errate.

• SOLUZIONE: selezione «a monte» delle fonti di informazione e 
analisi ex ante della loro attendibilità



Tipologie 
(grado di «attendibilità» decrescente)
• Siti “istituzionali”, gestitti da enti pubblici certificati 

(previsioni del tempo e valanghe, es. varie Arpa, 
www.meteosvizzera.ch)

• Siti «pubblici» con finalità pubblicitarie, inclusi quelli dei 
comprensori sciistici (ad esempio http://www.livigno.eu/sci-
alpinismo)

• Siti privati semi-istituzionali in aggiornamento costante 
(http://www.camptocamp.org/)

• Siti privati individuali e blog open source in aggiornamento 
costante (https://www.thetop.it/)

http://www.meteosvizzera.ch/
http://www.livigno.eu/sci-alpinismo
http://www.camptocamp.org/
https://www.thetop.it/


La scelta dell’itinerario

• Oramai i motori di ricerca permettono l’individuazione di una 
molteplicità di siti che riportano informazioni dettagliate per 
ogni itinerario: es. www.google.itMonte Todano

• Gli «istituzionali» e «semi istituzionali» si individuano 
facilmente, sin dall’approccio grafico: es www.gulliver.it, 
(http://www.camptocamp.org/)

• NOTA BENE 1: gli itinerari. Va tenuto presente il problema 
delle descrizioni non «standardizzate». (Il famoso «puntare al 
boschetto di larici in direzione nord-est»).

• NOTA BENE 2: complementarietà con le guide, con l’enorme 
vantaggio della “diretta”

http://www.google.it/
http://www.gulliver.it/
http://www.camptocamp.org/


L’analisi orografica

• Non va dimenticato che a integrazione della sempre 
essenziale analisi cartografica diretta (cfr. Lezione Topografia e 
Mappe) il web consente l’accesso a:

– Mappe online (con App dedicate, a volte gratuite, ad es. Ortovox) 
https://en.mapy.cz/turisticka?x=8.8663178&y=45.8507956&z=13&l=0

– Analisi orografica 3D: Google Earth. https://earth.google.com/web

https://en.mapy.cz/turisticka?x=8.8663178&y=45.8507956&z=13&l=0
https://earth.google.com/web


Le webcam

• Altre importanti informazioni “in 
contemporanea” sono fornite dalle webcam.

– Stato della neve

– Informazioni sulle temperature

– Informazioni sulle condizioni locali generali

Es. www.bergfex.com

http://www.bergfex.com/




L’analisi Nivo-meteo

• A supporto dell’analisi nivometeo (lezioni dedicate) il web 
fornisce una enorme varietà di informazioni caratterizzate  
da molti (a volte troppi) gradi di approfondimento.

• La lettura di un sito meteo fornisce informazioni 
“immediate” ma anche articolate, che richiedono una 
lettura approfondita e un po’ di pratica.

• Tra i siti che forniscono informazioni, ci sono notevoli 
differenze in termini di accuratezza.  Ad es: 

• Lombardia:  (https://www.arpalombardia.it/Pages/Neve-
Valanghe-Ghiacciai/Neve,-Valanghe-e-Ghiacciai.aspx

• Svizzera: www.meteosvizzera.ch

https://www.arpalombardia.it/Pages/Neve-Valanghe-Ghiacciai/Neve,-Valanghe-e-Ghiacciai.aspx
http://www.meteosvizzera.ch/


Un esempio pratico

Previsioni meteo generali: bel tempo – si parte!
Ha nevicato a quote basse e abbondantemente, 
perché non fare qualcosa che non si fa mai? 
Un mio amico mi ha fatto vedere le foto del 
Monte Todano



Info sull’itinerario



Il terreno?/1



Il terreno? /2
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I fattori ambientali





Retrospettiva



Le valanghe: www.slf.ch

http://www.slf.ch/





