ARPAV - CENTRO VALANGHE DI ARABBA (BL)
Gestore: ARPAV — Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio — Servizio Neve e Valanghe
Nominativo del Responsabile della struttura: Francesco Sommavilla
Indirizzo e telefono: Via Pradat, 5 – 32020 Arabba di Livinallongo (BL) — Tel. 0436.755711
Indirizzo del sito da visitare: Via Pradat, 5 Arabba di Livinallongo (BL)
Referente ARPAV per le visite presso il sito: Gianni Marigo

Giornate di visita: sabato 28 e domenica 29 marzo 2015
Orario di apertura alla visita: 10.00 – 11.30; 14.00 – 15.30
Telefono di riferimento per le prenotazioni: 0436.755711

Il Centro Valanghe di Arabba è una struttura del Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
dell’ARPAV che, da quando è stato attivato nel 1981, fornisce servizi al territorio nei settori della nivologia e
della meteorologia alpina.
Nell’ambito dell’iniziativa “Settimana dell’Ambiente Veneto 2015” è prevista la visita alla sede del Centro
Valanghe di Arabba, durante la quale 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”.
Sono previste 4 visite, una mattutina ed una pomeridiana per ciascuna delle due giornate indicate. Il
numero massimo è di 30 partecipanti per ciascun turno e, conseguentemente, la visita deve essere
prenotata.
Per il giorno 28 marzo 2015 è prevista, inoltre, una dimostrazione su terreno innevato delle tecniche di
utilizzo dei principali strumenti per l’autosoccorso, la ricerca rapida ed il disseppellimento dei sepolti in
valanga; questi strumenti sono assolutamente necessari per individuare e liberare in tempi brevi i sepolti in
valanga aumentandone le probabilità di sopravvivenza. Il numero massimo di partecipanti alla
dimostrazione è di 40, previa prenotazione. Il ritrovo è alle ore 10.00 presso la sede del Centro Valanghe,
con successivo spostamento presso il più vicino sito innevato. L’evento avrà una durata complessiva di circa
2 ore.
PER PARTECIPARE ALLA VISITA DEL CENTRO O ALL’USCITA DIMOSTRATIVA È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

