
Slavina in Val di Susa, grave un alpinista 

La località La Grangia fa parte del comune di Exilles, in provincia di Torino. Oggi pomeriggio, proprio in 

questa stessa località, due alpinisti sono stati improvvisamente investiti da una slavina caduta a circa 1.800 

metri di altitudine sulle montagne della Val di Susa. Uno di loro è rimasto miracolosamente illeso, ma il suo 

compagno non è stato altrettanto fortunato. L’uomo, un 54enne residente a Vercelli, ha riportato fratture 

multiple su tutto il corpo ed è stato è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cto di Torino. 

Attualmente si trova in prognosi riservata. 

 

Slavina in Valsusa, grave 54enne 

Travolto mentre faceva sci-alpinismo 

Due scialpinisti sono stati investiti da una slavina caduta in località La Grangia, nel comune di 

Exilles (Torino), a circa 1.800 metri di altitudine sulle montagne della Val di Susa. I due, residenti 

in provincia di Vercelli, stavano sciando su un versante della montagna quando sono stati travolti 

dalla neve staccatasi all'improvviso. Un 54enne ha riportato fratture multiple in tutto il corpo. 

L'altro scialpinista è rimasto illeso. 

Val di Susa, scialpinisti sotto valanga 
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EXILLES, Torino -- Grave incidente per uno scialpinista ieri pomeriggio, sulle montagne sopra Exilles in Alta 

Val di Susa. L'uomo stava attraversando un pendio nella zona di La Grangia, quando si è staccata una 

valanga. Il distaccamento l'ha travolto e trascinato in un canalone, procurandogli gravi ferite.  

 

Lo scialpinista è un 54enne di Vercelli che ieri si trovava con un amico a quota 1800 metri, in Alta Valle di 

Susa. Erano sopra la località La Grangia e stavano facendo un traverso, ma il loro passaggio ha provocato 

una valanga.  

 

Il 54enne è stato travolto dal distaccamento nevoso e trascinato nel canalone sottostante per alcuni metri. 

E' caduto fra alcune pietre ma fortunatamente non è rimasto sommerso sotto la neve. Il suo compagno di 

escursione è invece rimasto illeso e ha potuto dare l'allarme con il cellulare al 118. 

 

Il Soccorso alpino è intervenuto sul posto con l'elicottero e li ha recuperati. Il ferito è stato trasportato al 

Cto di Torino dove gli è stata diagnosticata la rottura di un braccio e di una gamba, oltre ad altre fratture 

multiple in tutto il corpo.  

 

A provocare la valanga sarebbero state probabilmente le alte temperature, che hanno reso il manto nevoso 

instabile anche a quote ben più alte rispetto a dove si trovavano i due scialpinisti. 
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