
Incidenti montagna: guida investita da slavina, 

e' grave 

La neve lo ha trascinato per circa 300 metr 

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Una guida alpina del Parco nazionale del Gran Paradiso, Valerio Bergoglio, e' 

rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una slavina nel pomeriggio mentre faceva trekking 

nel Parco, a circa 2.000 metri di altitudine, in provincia di Torino. 

 

La massa di neve lo ha trascinato per circa 300 metri. 

 

Bergoglio e' stato soccorso da un collega, in attesa dell'arrivo dell'elicottero del Soccorso alpino che lo ha 

trasportato all'ospedale Cto di Torino, dove si trova intubato e in prognosi riservata. (ANSA). 

Valanga nel parco nazionale del Gran 

Paradiso: grave escursionista Valerio Bertoglio 

TORINO – Incidente in montagna nel Parco nazionale del Gran Paradiso. Una guida alpina, Valerio Bertoglio, 

è stata investita in pieno da una slavina. E’ accaduto a 2.000 metri d’altezza:  

Valerio Bertoglio è stato trascinato a valle per circa 300 metri. Le sue condizioni sono gravi. 

Bertoglio è un noto e apprezzato alpinista, detentore di record di velocità nelle ascensioni su molte vette 

alpine. Nato nel 1956, vive a Ceresole Reale (Torino) e di professione è guardia parco. È stato anche 

protagonista di spedizioni sulle Ande peruviane, in Tibet e in Patagonia. In carriera ha effettuato oltre 500 

salite su roccia, ghiaccio e misto, tra cui un centinaio di pareti nord, ha aperto 13 vie nuove, ha compiuto 

due prime invernali e scalato oltre 100 cascate di ghiaccio. 

Travolto da una slavina: grave guida alpina 

TORINO — Ancora una slavina e ancora un salvataggio per miracolo. Un uomo è stato travolto da 

una valanga ieri pomeriggio nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. 

Il poveretto, già recuperato, si trova in gravi condizione all’ospedale di Torino. Secondo quanto 

riferito dall’agenzia di stampa Ansa, si tratta di una guida alpina. Il malcapitato risponde al nome di 

 Valerio Bertoglio ed è rimasto gravemente ferito dalla slavina mentre faceva trekking nel Parco, a 

circa 2.000 metri di altitudine. 

L’esatta dinamica della vicenda è al vaglio degli inquirenti. Per ora si sa solo che l’uomo è stato 

trascinato a valle per circa 300 metri. A salvare il poveretto sarebbe stato un collega che era con lui 

in quel momento e che non è stato investito dalla massa di neve. Al successivo arrivo dell’elicottero 

del soccorso alpino, il Bergoglio è stato trasportato all’ospedale Cto di Torino, dove si trova 

intubato e in prognosi riservata. 
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Il Gran Paradiso in apprensione per Valerio Bertoglio, travolto da una slavina  

di Federico Bona Sono sempre gravi le condizioni di Valerio Bertoglio, 54 anni, guardaparco del Gran 

Paradiso e guida alpina, vittima di un incidente sabato, poco dopo mezzogiorno, mentre si trovava nel 

“Canalone dei tedeschi”, all’interno del parco. 

 

Esperto alpinista, Bertoglio è anche istruttore delle guide e, proprio pochi giorni fa, aveva tenuto una 

conferenza a Ceresole sulla sua esperienza formativa in Perù. 

 

L’incidente è avvenuto mentre stava rientrando da una passeggiata: si trovava a 2000 metri di quota 

quando è stato travolto da una massa di neve staccatasi dalla parete della montagna. 

 

Trascinato per oltre 200 metri a valle, Bertoglio è stato soccorso in breve tempo, grazie alla prontezza di sua 

moglie, che ha scorto la slavina e, preoccupata per il mancato rientro del marito, ha lanciato l’allarme. 

 

In attesa dell’elicottero che lo ha poi trasportato a Torino, dove è stato ricoverato al Cto, l’alpinista è stato 

assistito per tre quarti d’ora dai soccorritori, che lo hanno riscaldato per evitare il congelamento.  

 

Bertoglio è ricoverato in prognosi riservata: ha riportato numerosi traumi. 
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