
Colle della Maddalena: valanga sfiora tecnici in sopralluogo 

 

Sul valico internazionale della Maddalena, chiuso da sabato sera per la caduta di una slavina, ieri 

mattina si è sfiorata la tragedia. Un ulteriore ammasso di neve, un accumulo di ingenti proporzioni, 

si è infatti distaccato ieri mattina verso le 11.30 a pochi metri dalla commissione valanghe che stava 

valutando se riaprire o meno il valico, già chiuso per una decina di giorni all'inizio di marzo per una 

frana sul lato francese.  

 

La slavina ha sfiorato i tecnici e il sindaco di Argentera Daniele Tallone. Arnoldo Giavelli, vice 

presidente della Comunità Montana Valle Stura, spiega che il pericolo è ancora molto elevato: 

"Anche stamattina - afferma - ci sono stati innumerevoli distaccamenti. Ci sono grossi accumuli, la 

temperatura negli ultimi giorni si è alzata e le piogge hanno reso particolarmente pesante la neve. 

Le condizioni meteo dovrebbero migliorare nelle prossime ore e le temperature, quindi, 

stabilizzarsi su valori più bassi, consizioni, queste, che potrebbero portare alla riapertura del 

valico. La neve che doveva cadere è praticamente caduta tutta, per cui il rischio dovrebbe 

rientrare. Ieri mattina, invece, era troppo pericoloso". La statale 21, insomma, torna 

prepotentemente in primo piano. Proprio ieri il sindaco di Borgo nonché presidente della Comunità 

Montana Valle Stura Pierpaolo Varrone, durante un confronto tra gli amministratori dei comuni 

montani e i candidati alle prossime elezioni regionali Daniele Nardi e Teresio Delfino ha 

affermato: "Ci sentiamo dire che gli interventi sulla statale 21 costano troppo in proporzione 

all'utenza che ne usufruirebbe. Dobbiamo però metterci d'accordo su una questione: il colle della 

Maddalena è o non è un valico internazionale? Forse l'utenza non giustifica la spesa, ma è 

comunque una strada di importanza strategica sotto moltissimi punti di vista e necessita di 

interventi urgenti".  

Barbara Simonelli 
 

Slavina sulla statale che porta alle cascate del Toce 

Valle Formazza - Grande spavento domenica pomeriggio verso le ore 15 sulla strada statale della 

Val Formazza che porta alle cascate del Toce. Una slavina si è staccata dalla montagna proprio nei 

pressi dell’albergo “Cascate del Toce”. Subito l’allarme dato dai residenti ma per fortuna nessuno 

stava transitando sulla strada in quel momento. Sul posto sono subito intervenuti gli operai del 

Comune che hanno provveduto a ripulire la strada statale ripristinando in poco tempo la normale 

viabilità. 

Antonio Ciurleo 
 

Veneto/ Valanga sulla statale a Vigo di Cadore 

In zona casera Razzo; escluso il coinvolgimento di persone e auto 

Valanga sulla statale a Vigo di Cadore, in provincia di Belluno. Le squadre del soccorso alpino 

hanno appena terminato la bonifica sulla strada che conduce a casera Razzo. I soccorritori sono stati 

allertati in seguito alla segnalazione di alcuni automobilisti e hanno sondato la superficie della 

slavina che ha interessato una trentina di metri di sede stradale, con accumuli di oltre due metri di 

altezza in alcuni punti. Escluso il coinvolgimento di persone e mezzi. 
 



Valanga sulla strada per Casera Razzo, nessun ferito  

Le squadre del Soccorso alpino del Centro Cadore hanno terminato oggi (martedì 23) la bonifica di 

una valanga caduta sulla statale che conduce a Casera Razzo (Vigo di Cadore).  I soccorritori sono 

stati allertati in seguito alla segnalazione di alcuni automobilisti e sono intervenuti a sondare la 

superficie della slavina che ha interessato una trentina di metri di sede stradale, con accumuli di 

oltre due metri di altezza in alcuni punti. E’ stato escluso il coinvolgimento di persone e mezzi. 

 


