
Nell'Aquilano 

Slavine sulle piste di Campo Felice 

I soccorritori non hanno individuato eventuali sciatori 

travolti, nè risultano dispersi. La causa un fuoripista 

L'AQUILA - Due slavine hanno travolto la pista «Brecciara» di Campo Felice, in provincia 

dell'Aquila. La località sciistica è molto frequentata durante il finesettimana, soprattutto con 

giornate di sole. Sul posto i circa 30 uomini del soccorso alpino e della Guardia di Finanza, 

coordinati dalla Prefettura dell'Aquila, non hanno individuato eventuali sciatori travolti. Nè 

risultano persone disperse. 

LE SLAVINE - Le valanghe, alte una ventina di metri e lunghe oltre 50 metri, hanno colpito la 

pista Vergine, servita dalla seggiovia «Brecciara»: la pista parte da Caporitorto, a quota 1.410 metri, 

dal lato di Rocca di Cambio (L'Aquila) in direzione Serralunga. Il percorso si snoda su 1.600 metri. 

La neve, che si è staccata dal costone, è arrivata sino a metà pista. 

Montagna: Valanga Campo Felice, Indagini 

Forestale Su Tracce Snowboard 

Roma, 13 feb. - (Adnkronos) - Durante un sopralluogo in quota, la Forestale ha riscontrato tracce di uno 

snowboard proprio nelle vicinanze del punto dal quale si e' saccata la valanga, nella parte Nord di Monte 

Rotondo, a quota 1850 metri. Proprio da qui, infatti, e' partita la valanga con un fronte unico di 150 metri 

ed uno spessore di circa 5 metri di accumulo formatosi una volta giunta sulla pista di collegamento al lato di 

Rocca di Cambio. Pertanto sono gia' state avviate, da parte della Forestale, indagini per accertare eventuali 

responsabilita'. 

Valanga a Campo Felice, sul posto il soccorso 

alpino 

NON CI SONO PERSONE COINVOLTE  
In base ad una prima ricognizione effettuata dalle squadre di soccorso alpino della Guardia di 

Finanza, del Cai, Forestale, Polizia e Vigili del Fuoco sotto le due valanghe che si sono abbattute 

sulla pista "Vergine", di Campo Felice, nel versante di Rocca di Cambio, non ci sono persone.  

Il distacco di neve, sempre secondo quanto accertato dalle squadre di soccorso, sarebbe stato 

provocato da fuori pista di alcuni snobordisti.(AGI) 

Le valanghe che sono cadute sulla pista "Brecciara" di Campo Felice, secondo quanto si apprende, 

sono due. Entrambe presentano un fronte di una ventina di metri e una lunghezza di oltre 50 metri. 

Sul posto stanno operando le squadre di soccorso e un elicottero dei Vigili del fuoco. L'affluenza di 

sciatori nel fine settimana a Campo Felice e' sempre molto alta. 

http://www.abruzzo24ore.tv/news/Valanga-a-Campo-Felice/15039.htm
http://www.abruzzo24ore.tv/news/Valanga-a-Campo-Felice/15039.htm


Una valanga si e' staccata da un costone roccioso presso la stazione sciistica di Campo Felice, in 

Abruzzo. 

Il cumulo di neve ha invaso la pista "La Brecciara". 

Sul posto stanno operando gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza. 

Non si sa ancora se la valanga abbia travolto persone. 

 


