
◗ SELLAGIUDICARIE

I meteorologi li chiamano “frost
hollow”: dei punti particolari
del territorio nei quali, per ragio-
ni geografiche particolari, le
temperature tendono ad essere
particolarmente rigide. Molto
inferiori di quelle che si registra-
no anche nella stessa zona. Uno
di questi “punti gelidi” si trova
nei pressi di malga Avalina, a
quota 1964 metri a monte di
Roncone, ora nel comune di Sel-
la Giudicarie. Un punto partico-
lare dove anche in estate, quan-
do i prati sono utilizzati per l’al-
peggio, le minime del mattino
in particolari giornate arrivano
a 10 gradi sotto zero e molto ra-
ramente lo superano.

Questo punto particolarissi-
mo viene monitorato da alcuni
anni nell’ambito del progetto di
monitoraggio sperimentale dei
siti freddi (una collaborazione
che vede l’Associazione Meteo
Triveneto insieme ad enti quali
Meteotrentino, il CNR/Isac, il
Parco Naturale Paneveggio Pale
di San Martino) e alla stazione
di rilevamento dati il 18 gennaio
sono saliti gli appassionati di
Meteo Triveneto per scaricare i
dati delle temperature rilevate
dagli inizi di novembre, per veri-
ficare i valori raggiunti durante
le ultime settimane in occasio-
ne di giornate molto fredde. La
temperatura più bassa è stata
raggiunta il giorno 15 gennaio
2017 alle ore 23.49 con -35,9°C.
Un record inimmaginabile per
una zona come la nostra. Ma
perché lì fa così freddo lì?

Questi siti freddi (in inglese
"frost hollow" ) - spiegano i me-
teorologi - hanno dei particolari
"microclimi", in determinate
condizioni di cielo sereno, suo-
lo innevato (la neve amplifica il

fenomeno), scarsa umidità ed
assenza di vento, diventano del-
le fabbriche naturali di freddo.

Per rendere l'idea del sito di
Avalina, si tratta di un grande
prato, con una leggera depres-
sione al centro di soli 8 metri.
Non un "buco" ma una sempli-
ce conca, un avvallamento. La
grande potenzialità di Avalina è
data dall'ottimo "sky view
factor", che si potrebbe tradurre

con il termine "porzione di cielo
visibile", il sito infatti ha la possi-
bilità di cedere calore verso la li-
bera atmosfera, non essendoci
nelle proprie vicinanze cime
molto elevate (la più vicina è il
Dosso dei Morti) o boschi, che
potrebbero ostacolare il raffred-
damento dell'aria. Va detto infi-
ne che le "colline/prati" posti in-
torno al sito fungono da reci-
piente per l'aria fredda che si ac-

cumula sul fondo del prato, che
a tutti gli effetti diventa un vero
e proprio "lago di aria fredda".

Meteo Triveneto insieme agli
altri Enti partecipanti al proget-
to monitora una quarantina di
siti.

Per quanto riguarda il sito di
Avalina, i dati sono
“sorprendenti” anche in estate
e autunno. Nel 2016 la luglio si è
registata una minima di -8,1 gra-

di, ad agosto di -7,2 , a settem-
bre di -9,9 , a ottobre di -20,7, a
novembre di -24,10° e a dicem-
bre di -22,5. Un contesto in cui il
record di -35,9 a Gennaio non
sembra poi così assurdo. Nel
corso del 2016 la minima ad
Avalina si era fermata a -34,6, il
19gennaio alle 06.08. Ma il re-
cord per il sito è il -35,9 registra-
to nei giorni scorsi che batte i
-35,8°C, registrati nel 2013.

Il record diMalgaAvalina
-35,9 gradi diminima
Roncone, il luogo di rilevazione nella conca di un prato a 1.964 metri di quota
Particolarissime condizioni geografiche ne fanno uno dei punti più freddi d’Italia

La conca di Malga Avalina, nel territorio di Sella Giudicarie

BOLBENO. Lo sci dà spettacolo
questa sera a Bolbeno, dove
sulla pista del Centro Sci alle
“Coste di Bolbeno” (Comune di
Borgo Lares) si disputa il
“Terzo Parallelo dei Campioni
– III trofeo La Contea”.
Spettacolo che oltre al livello
degli atleti che si metterenno
alla prova, sarà garantito dalla
particolare formula scelta per
la manifestazione di Bolbeno:
uno slalom parallelo in
notturna a eliminazione
diretta. Le prime due edizioni
hanno regalato agli
organizzatori altrettanti
successi sia di pubblico che
sportivi, con la partecipazione
di nomi importanti del mondo
dello sci. L’anno scorso la
vittoria finale era andata
all’atleta di casa Piero
Franceschetti, capace di
imporsi sui migliori interpreti
dello sci alpino in provincia. La
prima edizione vide arririttura
la partecipazione del
campione Giorgio Rocca. (w.f.)

Sfida in notturna
per i campioni
dello sci a Bolbeno

La temperatura record registata poco prima della mezzanotte il 15 gennaio

◗ PINZOLO

Ada Collini per il punto vendi-
ta di Sant’Antonio di Mavigno-
la, Eda Polli per Massimeno,
Flavia Valentini per Javrè, Ol-
ga Quagli per il punto di Plan a
Campo Carlo Magno, Renata
Filosi per Pinzolo e Renza Ce-
stari per il punto vendita di
Pramagnan e Campiglio sono
le Socie elette nella “Consulta
delle Signore” della Famiglia
Cooperativa Pinzolo.

Il presidente William Colli-
ni nel ringraziarle per «la di-
sponibilità e l’attaccamento
alla Cooperativa» e nell’augu-
rare loro «buon lavoro per il
mandato triennale», ricorda
che la “Consulta delle Signo-
re” è «l’organo consultivo del-
la Famiglia Cooperativa Pinzo-
lo ed è nato con lo scopo di va-
lorizzare la presenza e il ruolo
della componente femminile
all’interno della compagine
sociale, con la convinzione
che chi fa la spesa giornalmen-
te ha un occhio critico sul ser-
vizio erogato e può portare
quindi un contributo impor-
tante». Un compito che le So-
cie elette nella consulta po-
tranno compiere proponendo
idee e suggerimenti di ordine
pratico per migliorare il servi-
zio offerto dalla Famiglia Coo-
perativa di Pinzolo a soci e
clienti, esprimendo pareri in-
dicativi in merito a offerte spe-
ciali, prezzi, qualità dei pro-
dotti ed eventuali integrazioni
di assortimento sia nel settore
alimentare che in quello ex-
tra-alimentare. Una sorta di
consulenza che la coop di Pin-
zolo commissiona a chi la co-
nosce meglio di chiunque al-
tro.  (w.f.)

cooperativa pinzolo

La nuovaConsulta delle signore
Sei socie elette per indirizzare da utenti le scelte commerciali

Il punto vendita di Massimeno della Famiglia Cooperativa Pinzolo

◗ STORO

Il Comune di Storo finanzia
un "giardino delle rimembran-
ze". Si tratta di uno spazio adi-
bito alla dispersione delle ce-
neri funerarie che sorgerà all'
interno del cimitero di Storo.
Lo spazio sarà ricavato nella
parte di cimitero a ridosso del-
la chiesetta di S. Andrea e con-
sisterà in un'aiuola circolare
delimitata da un cordolo in
granito al cui interno verrà po-
sizionato uno strato di ciottoli
di fiume di colore bianco.

Accanto a questa nuova
opera il Comune ha colto l'oc-
casione per sistemare anche
l'impianto elettrico del cam-

posanto storese, oggi utilizza-
to sia per l'illuminazione pub-
blica che per le luci votive, de-
finito "ormai vetusto" e che
presenterebbe numerosi pro-
blemi di funzionamento e si-
curezza.

I lavori per la realizzazione
del "giardino delle rimem-
branze" sono stati affidati alla
ditta "MG Costruzioni di Do-
nati e Bonomini" per un com-
penso di 9.308 euro, mentre
per il parziale rifacimento dell'
impianto elettrico ci si è rivolti
alla "ZG di Zontini Giuseppe"
per una cifra impegnata di
24.400 euro. Entrambe gli in-
terventi sono stati finanziati
in via diretta.  (s.m.)

Cremazioni, Storo realizza
il giardino delle rimembranze

40 Valli Giudicarie ❖ Val Rendena TRENTINO VENERDÌ 20 GENNAIO 2017

Copia di 6f7359ec2a883146426e391c02de4332


