
TRAGEDIA AD ARABBA 

Provoca una valanga 

e ne resta travolto 

ARABBA. Uno sciatore tedesco, K.B., 47 anni di Polch, ha perso la vita ieri per i traumi riportati 

dopo essere stato travolto da una valanga, probabilmente da lui stesso provocata sciando fuori pista. 

 Il turista è volato in un avvallamento non distante dalla pista Belvedere 1, ad Arabba, sopra il 

rifugio Lezuo. L’impatto è stato fatale. 

 L’allarme è stato lanciato dai parenti dell’uomo, attorno alle 15.30. Immediatamente il turista è 

stato raggiunto dagli agenti di polizia del servizio piste che l’hanno trovato semi coperto dalla 

slavina caduta con un fronte di 4-5 metri. Fuoriuscivano dalla neve soltanto gli arti superiori. 

 Gli agenti di polizia hanno cercato di rianimare il malcapitato, applicandogli il defibrillatore, ma 

senza successo. Intanto, sul posto sono arrivati anche i volontari del soccorso alpino di Livinallongo 

per sondare la valanga di piccole dimensioni, causata dallo stesso sciatore che si trovava nella neve 

fresca, a una quarantina di metri di distanza dalle piste. 

 Allertato anche il 118 che non ha potuto, viste le condizioni meteo sfavorevoli, inviare l’elicottero. 

Sul luogo dell’incidente, quindi, sono arrivate la Croce Bianca di Arabba e l’automedica di Agordo. 

 Accertata la morte per cause naturali, il corpo del turista tedesco è stato ricomposto e portato a 

valle, dove è stato trasferito nella cella mortuaria. 

 I volontari del soccorso alpino, invece, hanno continuato a sondare la valanga per verificare 

l’eventuale presenza di altre persone travolte dalla massa nevosa. Verifica che, per fortuna, ha dato 

esito negativo. 

 Quello avvenuto ieri è il primo decesso della stagione invernale dovuto ad una valanga. 

 Il pericolo di distacchi di neve fresca dai pendii, soprattutto da quelli fuori pista, è «marcato» 

(grado 3 su una scala di 5), visto il notevole sbalzo di temperatura di questi giorni e le nevicate 

abbondanti. Per questo motivo il soccorso alpino e tutti gli operatori che svolgono attività di 

soccorso sulle piste, invitano i turisti, anche in vista delle imminenti lunghe vacanze di Natale, a 

non avventurarsi fuori pista mettendo a repentaglio non solo la propria vita ma anche quella dei 

soccorritori chiamati a prestare aiuto in caso di emergenza. (p.d.a.) 

Livinallongo del Col di Lana 

Esce di pista e finisce in un avvallamento 

Muore uno sciatore di 47 anni  

L'incidente sulla pista Belvedere: fatali per l'uomo, di nazionalità tedesca, i 

traumi riportati nella caduta 
 

Lo sciatore tedesco è morto dopo essere volato fuori pista in un avvallamento (web) 



BELLUNO - A Livinallongo del Col di Lana (BL) uno sciatore tedesco, K.B., 47 anni, di Polch, ha 

perso la vita per i traumi riportati dopo essere volato in un avvallamento non distante dalla pista 

Belvedere 1, ad Arabba. L'allarme è stato lanciato dai parenti attorno alle 15,30 e l'uomo è stato 

raggiunto dagli agenti di polizia del servizio piste, mentre il  

Soccorso alpino di Livinallongo interveniva per sondare una valanga di piccole dimensioni, 

probabilmente causata dallo stesso sciatore che si trovava in neve fresca, a una quarantina di metri 

di distanza dalle piste. Inutile la corsa dei soccorritori che hanno solamente potuto constatarne il 

decesso. Il sondaggio della valanga ha invece escluso il coinvolgimento di persone. 

 


