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A Milano, per quella del 1985,
non è esagerato parlare di nevicata del secolo in quanto i numeri, ovvero i centimetri, sono lì a dimostrare la legittimità della definizione. Ripensare all'altezza di
quella coltre bianca, alla durata
ed agli effetti di quell'evento, provoca ancora oggi una forte emozione. Furono giorni di caos e forti disagi senza dubbio, ma per noi
amanti della neve fu un sogno che
magicamente si realizzò. Il sogno
di affondare fino ai fianchi nella
neve del nostro giardino, e di scavare piccole «trincee» nel cortile di
casa. Il sogno di ammirare la città
immobile e silenziosa, immersa in
un paesaggio alpino, con gli spalatori e gli spazzaneve a pieno regime. Un episodio che, col passare degli anni, fa aumentare in noi
la consapevolezza di avere assistito in prima fila ad uno spettacolo della natura.
Abbiamo cercato di presentare l'evento dal punto di vista meteorologico inserendo i dettagli più importanti, partendo dall'ondata di
gelo che precedette la nevicata,
descrivendo l'evolversi della situazione ed aggiungendo qualche
numero per gli amanti della statistica. La descrizione di quell'atmosfera cittadina surreale, con ricordi e curiosità, è stata inserita in
un pezzo più «romantico». A margine troverete un box di approfondimento sulle nevicate nella pianura padana ed una rubrica storica.
Abbiamo selezionato, oltre a un
discreto numero di fotografie, alcuni titoli dei giornali dell'epoca
per rivivere meglio l'eccezionalità
di quei momenti, e per rendere l'i-

dea a chi, troppo giovane, non li ha
purtroppo vissuti. Viene da chiedersi cosa ci avrebbero proposto
in quell'occasione alcuni telegiornali dei nostri tempi, che hanno
fatto del clima un argomento da
«audience» e spettacolo, e che troppo spesso parlano a sproposito di
record, di anomalia, di situazioni

eccezionali. Questo articolo è dedicato un po' anche a loro.

Gennaio 1985: prima il
gelo, poi la neve
(di Roberto Meda e Gabriele Asnaghi)
Premessa
Come fecero a cadere 70÷90 cm
di neve in un singolo episodio in
una città come Milano che in media registrava circa 30 cm in tutto l'inverno? Nevicate così abbondanti e persistenti per diversi
giorni sulla pianura lombarda sono rare e si possono verificare solo in presenza di una serie di circostanze favorevoli con la giusta
sequenza temporale :
1) Innanzitutto deve essere presente un robusto «cuscinetto» di
aria molto fredda negli strati
prossimi al suolo, conseguenza di
una massiccia irruzione di aria
gelida artica oppure continentale, simile a quella del Gennaio
1985. Irruzioni significativamente meno intense e quindi temperature ad inizio precipitazioni più

