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Che tempo faceva nelle edizioni "moderne" del Trofeo Mezzalama

1997, 3 maggio - Ben soleggiato e mite. Plateau Rosa: -3.3 °C (minima della 

giornata) ÷ 1.9 °C (massima). Vento debole. Prima edizione della nuova serie, e tra 

quelle meteorologicamente più fortunate.

1999, 24 aprile - Nebbia frequente e neve a tratti. Plateau Rosa: -7.9 ÷ -1.2 °C.

2001, 28 aprile - Abbastanza soleggiato, nubi orografiche sulle creste più alte 
all'alba. Plateau Rosa: dati non disponibili. Al Lago Goillet -2 ÷ 5 °C.

2003, 3 maggio - Vento e freddo; nebbia alla partenza, poi rapido miglioramento e 

sole in mattinata. Plateau Rosa: dati non disponibili. Al Lago Goillet -1 ÷ 6 °C.

2005, 21 aprile - Forte vento (circa 100 km/h in quota) che cancella le tracce il 

giorno precedente e fino alla notte; partenza un po' rimandata, poi il vento si calma, 

spunta il sole e tutto fila liscio... Plateau Rosa: -13.3 ÷ -9.6 °C. Edizione più risicata, 

fino all'ultimo (e fredda).

2007, 29 aprile - Sole ma vento teso da Nord in quota, fastidioso. 

Plateau Rosa: -4.9 ÷ 1.3 °C. Neve scarsa o assente sotto i 2500 m sui versanti Sud, 

dopo mesi di siccità e caldo anomalo.

2009 - Rimandato per maltempo (neve) il 19 aprile; recuperato il 2 maggio - Plateau 
Rosa: -8.6 ÷ -5.8 °C. Soleggiato ma vento teso da Nord-Est.

2011 - Rimandato dal 30 aprile (nebbia e neve) al 1° maggio, con banchi di nebbia 
residui al primo mattino ma in un contesto di rapide schiarite con vento teso da Nord-

Est (-9 °C alle h 8 al P. Rosa), e arrivo sotto un bel sole primaverile a Gressoney.

2013 - Rimandato dal 27 aprile (nebbia, temporali e forti rovesci di neve) al 4 
maggio - Ben soleggiato,  Plateau Rosa -7 ÷ -2 °C, vento moderato.

2015 - Rimandato dal 25 aprile (primo giorno di nebbia e deboli precipitazioni dopo 

un lungo periodo soleggiato) al 2 maggio. Rapide schiarite all'alba dopo un giorno e 
una notte piovosi, breve parentesi di sereno al mattino ma con vento ancora forte da 

Ovest in quota (50-80 km/h), -5 °C al Plateau Rosa alle h 9. Dopo le premiazioni a 

Cervinia, torna coperto per una nuova perturbazione atlantica.
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