
/ Giardini imbiancati, para-
brezza coperti e impronte di
scarpe sui vialetti candidi.
Suonata la sveglia e aperte le
finestre, in molti nella freddis-
sima mattinata di ieri si sono
chiesti se nella notte fossero
caduti fiocchi di neve. Nessu-
naprecipitazionehaperòinte-
ressato la nostra provincia. La
coltre bianca che
si è posata su albe-
ri, parchi e strade
era infatti galaver-
na e, in alcuni casi,
neve chimica.

Due fenomeni
«tipici della zona -
spiegaRiccardoPa-
roni,espertodime-
teorologia - e più frequenti in
passato perché il vero inverno
è quasi sparito».

Spettacolo. La galaverna è la
conseguenzadella nebbia che
si congela: quando ciò accade
piccoli aghetti di ghiaccio si
depositano su campi e oggetti
creando un effettospettacola-
re che ricorda la neve. La neve
chimica si verifica invece in
presenza di tre condizioni:
bassatemperatura,alta umidi-
tà ed emissioni inquinanti in
atmosfera. In questo caso, in-
fatti, la nebbia non c’entra:

«Sono le particelle inquinanti
- spiega Riccardo Paroni - a fa-
vorire la formazione dei cri-
stalli di ghiaccio che poi si de-
positanosulsuolo imbiancan-
do così il paesaggio».

Questa situazione si è crea-
ta in una condizione di inver-
sione termica: in collina e in
montagna ieri mattina faceva
infatti molto più caldo rispet-
toallavalle. In alcunezonedel-
la pianura (come Cazzago) le
temperaturesono sceseaquo-
ta - 5, mentre in Maddalena
l’altra notte c’erano 7 gradi.

Smog. Il fenomeno che ha ri-
cordato a tanti la
neve, dicevamo,
non è una novità:
aBresciauno spet-
tacolo simile, ma
più accentuato ri-
spetto a quello di
ieri, si è verificato
il 17 gennaio 2012.
L’inquinamento,

ad ogni modo, è tra le cause
della neve chimica. Il proble-
ma, però, non sarebbe allar-
mante:«Lasituazione lombar-
da in questi giorni è critica ma
non drammatica e neppure
anomala - commenta l’asses-
sore regionale Raffaele Catta-
neo -. Non riteniamo quindi
didoverassumeremisureulte-
rioririspettoaquellegiàvigen-
ti, che sono serie e stanno fun-
zionando». A Brescia, non es-
sendo stata superata la soglia
critica,non sono scattate limi-
tazioniatraffico,riscaldamen-
to e aziende. //

Temperature rigide.
Galaverna e neve chimica si

formano in situazioni di «alta

pressione e inversione termica -

spiega l’esperto Riccardo Paroni

-. Ieri in alta pianura si sono

registrate temperature più

basse rispetto a quelle di zone

montane e collinari».

Previsioni.
A Cazzago si è toccata quota - 5

gradi. «Nulla di anomalo -

tranquillizza -: era più insolito il

caldo di dicembre. L’anno è

iniziato con temperaturemiti».

Oggi farà ancora freddo, si starà

leggermentemeglio da domani.

Nel weekend sono previste

nebbie e deboli gelate.

Aghetti di ghiaccio.
Brina, nebbie fitte, galaverna e

neve chimica sono fenomeni

tipici della zona ai quali non

siamo più abituati: gli inverni

negli ultimi anni sono infatti più

miti. La galaverna è la nebbia

che si congela: piccoli aghetti di

ghiaccio si depositano su campi

e oggetti creando un effetto

spettacolare che ricorda la neve.

La neve chimica si verifica invece

in presenza di tre condizioni:

bassa temperatura, alta umidità

ed emissioni inquinanti in

atmosfera.

Blocco del traffico.
Le limitazioni temporanee di

primo livello scattano dopo

quattro giorni consecutivi di

Pm10 elevato. A Brescia,

rispetto ad altre città, la soglia

non è stata superata e non è

scattato il blocco del traffico.

Ieri sulla questione è

intervenuto anche l’assessore

regionale Cattaneo: «La

situazione lombarda in questi

giorni è critica ma non è né

drammatica né anomala».

Bianco risveglio nel Bresciano:
è colpa di neve chimica e galaverna

/ Appuntamento sabato alle
18, nell’ex rifugio antiaereo cit-
tadino Vittorio Arrigoni, con
l’inaugurazione di «Oasi - Zo-
ne di contatto», la mostra-pro-
getto a cura delle studentesse
dell’Accademiabresciana San-
taGiulia, Nicole Bolpagni, Lin-
da Carluccioe Giuditta Colom-
bi, ideata a conclusione del bi-
ennio specialistico in Comuni-
cazione e didattica dell’arte.

Trappole scultoreecon fiam-
ma micro-elettrica, taccuini,

cemento e vegetazione, pittu-
re parietali e video in stop mo-
tion: fino al 26 gennaio nei cu-
nicolidell’exbunkerdi viaOdo-
rici6,nelcuore delCarmine,sa-
ranno visibili installazioni e la-
vori realizzati dai cinque giova-
ni artisti Nicole Bolpagni, Enri-
co Cattaneo, Lorenzo Lunghi,
Marco Rossi e Pietro Vitali (in-
gresso libero, orari: da giovedì
a domenica 17-20).

L’allestimento mixerà i lin-
guaggi all’interno di uno spa-
ziovincolante - complice la de-
stinazione originaria per cui fu
ricavato - e promette un «am-
biente sotterraneo scandito da
ritmi di pieni e vuoti, da zone
particolarmente buie ed altre
più luminose» - hanno spiega-
to le 3 curatrici, introdotte alla
conferenza stampa dalla do-
cente Ilaria Bignotti. Il proget-

to è frutto della collaborazione
con Comune, Matrici Aperte
(laboratorio indipendente di
stampa d’arte e autoproduzio-
ni) e Spazio Arte Duina.

Nella sede di quest’ultimo è
in programma il laboratorio
«Oasi - botaniche parallele»,
aperto alla cittadinanza, che
darà la possibilità di sperimen-
tare tecniche come la gum
printo lapittura adolio nontra-
dizionale per creare esemplari

di piante immaginarie che, co-
me in un’oasi, convivranno nel
rispetto delle differenze all’in-
terno di un erbario fantastico.
«Il risultato sarà un libretto in
cuisarannoassemblate,cucen-
dole con del filo, le produzioni
di chi avrà preso parte all’ini-
ziativa», specificano le curatri-
ci. Workshop sabato 18 alle
19.30 (offerta libera, info e pre-
notazioni 348.3464327). //

BIANCAMARTINELLI

Polveri sottili:
non essendo
stata superata
la soglia critica,
continuano a non
essere in vigore
le limitazioni

Impronte.Neve? Sì, ma chimica
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Il fenomeno, non nuovo
nella zona, è legato
a nebbia, inquinamento
e inversione termica

Suogni cosa. Il manto bianco ha avvolto strade, campi e oggetti

Nonsolo freddo. La nebbia sta caratterizzando le ultime mattinate // FOTO BENINI/NEG

Un’oasi d’arte
prenderà forma
nell’ex bunker

Vegetazione.Oltre la mostra è previsto anche un laboratorio

Lamostra

Sabato si inaugura
l’esposizione curata
da tre studentesse
della SantaGiulia
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