ARPAV — CENTRO NEVE E VALANGHE
ARABBA (BL)
Gestore: ARPAV — Dipartimento regionale Sicurezza del Territorio — Centro neve e valanghe
Nominativo del Responsabile della struttura: Francesco Sommavilla
Indirizzo e telefono: Via Pradat, 5 (32020) Arabba di Livinallongo (BL) — 0436.755711
Indirizzo del sito da visitare: Centro neve e valanghe Arabba, Via Pradat, 5 Arabba di Livinallongo (BL);
Nominativo del contatto presso il sito da visitare: Gianni Marigo, tel. 0436.755711
e-mail gmarigo@arpa.veneto.it
Giornate di visita durante la manifestazione: 23 e 24 marzo 2013
Orari: 10.00 — 11.30 e 14.00 — 15.30
Prenotazioni: 0436.755711— fax 0436.79319

Il Centro neve e valanghe di Arabba è una struttura del Dipartimento Regionale per la Sicurezza del
Territorio dell’ARPAV e, da quando è stato attivato nel 1981, fornisce servizi al territorio nei settori
della nivologia e della meteorologia alpina.
Verranno illustrati i processi, le modalità operative, gli strumenti e le tecnologie utilizzati per
l’elaborazione delle previsioni meteorologiche in montagna che portano all’emissione del Bollettino
“Dolomiti Meteo” e delle previsioni di pericolo di valanghe che si concretizzano nella redazione del
Bollettino “Dolomiti Neve e Valanghe”.
Come sopra indicato, sono previste 4 visite, una mattutina e una pomeridiana per ciascuna delle due
giornate indicate. Per le dimensione degli spazi il numero massimo è di 30 visitatori per ciascun turno
e, conseguentemente, la visita deve essere prenotata.
Per il giorno 23 marzo, in collaborazione con la Società Sofma titolare degli impianti sciistici di Porta
Vescovo è prevista inoltre una visita in cima a Porta Vescovo (quota 2.478 m.s.l.m.) dove verranno
illustrate le tecniche di rilevamento del manto nevoso e di distacco artificiale delle valanghe.
Numero massimo 40 previa prenotazione. Salita e discesa in funivia offerta da Sofma.
Ritrovo e partenza ore 10.00 presso il Centro neve e valanghe. Durata circa 2 ore.
Per questa uscita è necessario che ciascuno sia dotato di abbigliamento consono per la permanenza di
alcune ore in ambiente montano a quote elevate (circa 2500 metri di quota) in ambiente invernale ed
in presenza di condizioni meteo non ottimali.
Qualora, al momento dell’uscita sussistano condizioni meteo spiccatamente sfavorevoli, l’illustrazione
di quanto previsto in quota verrà effettuata presso e all’interno della sede del Centro Valanghe.
Per l’uscita non è richiesta attrezzatura sciistica, tuttavia, per il rientro ad Arabba, chi ritiene può non
avvalersi dell’impianto funiviario.

