
Macchinisti e bigliettai della linea krese-Angera in una pausa ... di spalatura (EOgliari - ESapi, "Quando una 
gita costava due soldi, 1962 ed. a cura dcgli autori) 

I1 freddo inverno 19 16- 17 
Gli inverni freddi si rincorrevano l'un l'altro. Inoltre, con il Paese in guerra da 

oltre un anno, passare l'inverno nelle ristrettezze economiche era certamente poco 
piacevole. Tra il 9 e il 17 gennaio, alcune abbondanti nevicate si susseguirono a ritmo 
incessante provocando i soliti disagi. I1 giornalista di turno de La Prealpina si ram- 
maricava circa il bel tempo che aveva allietato i primi giorni dell'anno. Tra il 9 e il 10 
gennaio, la prima importante nevicata (oltre 30 centimetri) provocò ritardi nelle par- 
tenze e arrivi dei tram e dei treni, ma la situazione restò sotto controllo. 

In realtà la neve aveva voluto fare solo la prova generale ... 
I1 giorno 14, verso mezzogiorno, cominciò a cadere fitta tanto che, ora di 

sera, lo strato superava già i trenta centimetri. Molti tram cittadini rimasero bloc- 
cati e alcuni vennero abbandonati sul posto, causa l'impossibilità di rientrare alle 
rimesse. La neve cadde incessantemente per tutta la notte e per tutto il giorno 15. 
I1 traffico ferroviario era orami nel caos, mentre dalla Valganna arrivavano le soli- 
te notizie: lo strato superava i 60 centimetri e il tram dovette nuovamente arren- 
dersi anche perché, mentre in città la pioggia andò a sostituirsi poco a poco alla 
neve, nelle valli continuava il "nevone". 



Un inverno in grande stile: il 1959-60 
I1 1959-60 fu una classica invernata d'altri tempi. I1 freddo e la neve la fece- 

ro da padroni fin da novembre. 
I primi fiocchi, infatti, caddero già il 12, appena un giorno dopo "l'estate 

di S.Martinon che, in questo autunno inoltrato, non mantenne le promesse 
della tradizione. 

In dicembre ecco la nevicata dell'Immacolata (in realtà fu il 9) ad imbianca- 
re i tetti di Varese e dei suoi dintorni. 

La neve ricomparve in gennaio quando, domenica 10, i bianchi fiocchi rico- 
prirono la città e la precipitazione continuò anche il giorno seguente. 

"Gli spalatori mobilitati per ripulire vie e piazze", così La Prealpina apriva 
l'articolo dedicato ai rigori dell'inverno. 

I1 13 gennaio, ci fu una violenta bufera di vento con temperature abbon- 
dantemente sottozero. Si segnalavano, per esempio, -1 1" di Luino e -12" nella 
valle della Tresa. 

Ecco cosa ci raccontavano le "Cronache del Varesotto": 
" Stamane le massaie hanno avuto la sorpresa di  trovarghiaccio nelle bottiglie del 

latte che i lattai avevano lasciato presso gli usci delle case. 

Irinaio inncvata (Pro Loro Brinzio) 



ApprofOndimento meteo: 1996/97$stiviti+ì con "hrian" e neve 
I primi 25 giorni del dicembre 1996 furono sostanzialmente miti e caratte- 

rizzati da flussi umidi atlantici, intervallati da parentesi anticicloniche. Nella sera- 
ta del giorno di Natale la situazione iniziò a cambiare radiaimente e la particola- 
re disposizione barica in Europa, con un ponte anticiclonico esteso dall'atlantico 
d a  Russia, favorì l'irruzione da est-nordest di aria molto fredda di origine russo- 
siberiana, che irruppe repentinamente la nottelmattina del 26 provocando una 
sensibile diminuzione di temperatura su tutta l'Itaiia, con nevicate sul settore 
adriatico ed ai sud fin suile coste. Si trattò dell'ultima ondata di gelo caratterizza- 
ta da un imponente ingresso nelle notre regioni del vero "burian", il vento prove- 
niente dalle steppe russe. 

Le giornate dal 26 ai 29 furono caratterizzate ai nord da tempo secco e molto 
fieddo. Nonostante i cieli nuvolosi causati dagli afflussi orientali si registrarono 

h temperature minime vicine ai -10" in molte localiti di pianura o bassa quota, e '< 
temperature massime vicine o, spesso, sotto zero. 

A partire dal 29 iniziarono gli afflussi più umidi atlantici che si trovarono a 
pra di uno strato molto freddo. Una prima perturbazione colpl il 

no 29 le regioni centrali, Toscana Umbria e Lazio in particolare, con abbon- 
ti nevicate fino in pianura. 

I1 30, dopo una notte serena che al nord provocò le minime più basse del 
olte zone (-9" a Varese), un sistema nuvoloso causò la copertura del 

nata e, a partire dai pomeriggio, iniziò a nevicare, dapprima debole, 
via via più intenso, con temperature di qualche grado sottozero. 

Dalle 14 del 30 alle 15 del 31 caddero a Varese- CGP 25 centimetri di neve 
Dopo una pausa di qualche ora, in serata giunse una nuova perturbazio- 

tica che provocò un'aitra abbondante nevicata la notte di Capodanno: 
del 3 1 aile 2 del 1 I 1 197 si misurarono altri l 8 centimetri a Varese. 

Dopo una pausa il primo giorno dell'anno, una nuova perturbazione atlan- 
unse il 2 gennaio e causò un'aitra nevicata, questa volta con temperatura 

no allo zero, e soli 4 cm di accumulo, prima che la pioggia prese il soprav- 
a causa del rialzo termico. 

In totale caddero quindi 47 centimetri di neve in 4 giorni, seppur con 3 epi- 
Varese si osservò per la terza volta in 4 anni un S. Silvesuo nevo- 

a capitato nel 1993 e 1995. 


